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C/43

Roma, 23 maggio 2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
anrbienti per l'apprendirnento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull'Awiso pubblico n. A0oDGEFID\12810 del l5 ortobre z0ts, finatiziato alla reilizzazione, di
ambienti digitali. Asse ll lnfrastrutture per l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
-

Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo delia scuola e della
.formazione e adozione di approcci didattici innoyatiyi" - Azione 10.8.1. Inrerventi infrastrutturali per
I'innovazione lecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle compLrenze chiave':.
CUP: C86J15001960007

"Innovazione

e

competenze per la scuola del XXI secolo

- 10.8.1.A3-FESRpoN-LA-201s-415.

L'anno duemilasedici il giorno 23 maggio ore 10,00, il Responsabile Unico del procedimento ha
proceduto alla valutazione delle istanze pervenute per l'individuazione della risorsa umana
coinvolta in compiti di progettazione nell'ambito del progetto "lnnovazione e competenze per la
scuola del

XXI secolo"

-

10.8.3-FESRPON-LA-201 5-41 5', composra da:
PREMESSO

Che il servizio in oggetto è finanziato dai Fondi strutturali Europei programma operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendim ento', 20l4-2020;
che il Collegio dei Docenti nella seduta del 4 maggio 2016 ha disciptinato i criteri di
individuazione della risorsa umana coinvolta in compiti di progettazione;
Che consiglio d'lstituto nella sedura del 5 maggio 2016 ha deliberato criteri di
individuazione della risorsa umana coinvolta in compiti di progettazione, nonchè il limite
massimo dei compensi attribuibili;
che con awiso pubblico prot. N. 2610-cl43 del l0 maggio 2016 è stato invitato il personale
del Lice classico virgilio a produrre entro e non oltre il giomo20 maggio 2016 apposita
istanza corredata da curriculum vitae:

il

i

TUTTO CIO'PREMESSO

Il RUP di cui

sopra, inizia Ie operazioni di apertura delle candidature pervenute nei termini
stabiliti

come si evince dagli atti trasmessi dall'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione
delle candidature
medesime.
Di seguito vengono riportate le candidature che hanno presentato istanza di partecipazione:

1.

Prof. Pesarin Brocato David, acquisita al prot. N. 2671 del l3 maggio 2016.

II RUP, procede alla valutazione della documentazione presentata da parte della candidatura che
ha
presentato istanza di partec ipazione.
Il .RUP procede quindi, all'esame del curriculum vitae dell'aspirante all'incarico di progettista,
utilizzando i criteri disciplinati dal Collegio dei Docenti e deliberàti dal Consiglio dTstituto.
Si riportano di seguito le risultanze dell,analisi.
PERSONALE

CONOSCENZE

ATTEST

LAUREA

TECNOLOGICHE
INFORMATICHE

ATI

INGEGNERIA

PROFESS

o

.LI

INFOMATICA

IN

DIPLOMA

INFOMRMATIVO

(AICA)

PESARIN
BROCATO

DAVID

0,00

0,00

SVILUPPO
PROCETTI

PERITO

0,00

TOTALE
CENERALE

NT]OVE
TECNOLOCIE

0,00

30,00

30,00

La seduta si chiude alle I 1,00 del 23 maggio 2016.
Letto, confèrmato e sottoscritto.

bile Unico del Procedimento/Dirigente Scolastico
.. PrqTssa Irene Baldriga
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