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Prot. 6494/2017 Cervaro, 21/09/2017 

 

CUP D16D16004250001 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ISTITUTO 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il conferimento incarico di Esperto Esterno Progettista nell’ambito 

del Progetto  dal titolo "ATELIER DIGITALE" 

 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo. ; 

• Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;  

• Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 

16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione 

del progetto Atelier Creativi 

• VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;  

• VISTA la delibera del collegio dei docenti di approvazione alla partecipazione al progetto;  

• VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - di 

richiesta alle scuole inserite nelle graduatorie di ammissione agli atelier creativi, della 

documentazione amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento;  

• VISTA la delibera Consiglio d’Istituto di adozione del progetto nell’ambito del PNSD;  

• VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 20598 del 14/06/2017 MIUR 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;  

• Visto il bando di Reclutamento Esperti Esterni Progettisti   prot. 4879/2017 del 07/08/2017;  

• Viste le candidature  pervenute e di seguito riportate: 

 

Sandomenico Mauro Prot. 5212 del 21.08.2017 
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Sorrentino Pasquale   Prot. 5213  del 21/08/2017; 

• Viste le risultanze del colloquio con i candidati del 04/09/2017 convocati via pec alle ore 

13.00 

• Vista l’assenza al colloquio del candidato Sorrentino Pasquale che costituisce, a norma 

di banda rinuncia al prosieguo della selezione 

Procede alla pubblicazione della valutazione dell’unico candidato presente a colloquio: 

CANDIDATO  Sandomenico 

Mauro 

TITOLI PUNTI 

da Bando  

PUNTI 

attribuiti 

1. Pregresse esperienze in progetti  

di laboratori in qualità di 

progettista/collaudatore ( max 10 

esperienze ) 

3  per ogni 

esperienza 

0 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3 

 

3 

3. Esperienze di docenza in corsi di 

formazione attinenti all’incarico ( 

Max 10 esperienze) 

 

2 8 

4. Laurea attinente  

 

3 0 

5. Altra Laurea  

 

1 0 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 0 

7. Altri titoli specifici inerenti 

l’incarico (max 2 titoli )  

 

1 0 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche  attinenti (max 

2 due pubblicazioni )  

 

1 0 

9. Valutazione del Colloquio (max 

15 punti) 

Da 0 a 15 15 

Totale Punteggio   26 

 

Avverso la  presente graduatoria definitiva  è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o in 

alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni  che 

decorrono dalla data di pubblicazione della presente. 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Pietro Pasquale 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME AD ESSO CONNESSE 


