
 

                                                
 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 
Codice Fiscale 90028000801 

Codice Meccanografico RCIC86600B  
Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 
pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 
Codice Univoco Ufficio UF2IR6 

            
 

Prot. N.5119/FESR 

Siderno,   10/08/ 2016 

- Albo d’Istituto 

- Sito web d’Istituto  

- Alle scuole della provincia di 
Reggio Calabria 

- Al sindaco del comune di 
Siderno 

- All’Atp di Reggio Calabria 

- Agli Atti 

 

Oggetto Graduatoria definitiva - Procedura selettiva esterna per il conferimento dell’incarico di collaudo 

– Avviso pubblico di selezione esterna –Progetto “Connecting now!” – Codice Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-CL-2015-144 – CUP E16J15002330007 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è risultata assegnataria del finanziamento di cui alla Programmazione dei 

Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR) Identificativo progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-CL-2015-144– RETE LAN 

/WLAN - Assegnazione Prot. DGEFID-1704 del 15/01/2016;  

VISTA la delibera di  assunzione nel P.A. 2016; 

VISTO che tra le voci di spesa del finanziamento di cui sopra è previsto il compenso per un “ESPERTO 

COLLAUDATORE” per le attrezzature oggetto del Progetto in questione; 

VISTI gli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.I. n.44 del 01 febbraio 2001;  

VISTO il bando ad evidenza pubblica pubblicato da questa Istituzione Scolastica in data  24/05/2016 prot. n. 

3651/FESR;  

VISTA l’unica istanza pervenuta nei termini di scadenza; 

VISTA la graduatoria provvisoria nota prot. n. 4763 del 06/07/2016 dove è stato individuato l’esperto collaudatore; 

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria; 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

La pubblicazione all’albo e al sito web dell’istituto della relativa graduatoria definitiva; 

1. Ing. Rodolfo  Schirippa 

 

DESCRIZIONE TITOLI DA VALUTARE 

 

CRITERI, ELEMENTI E 

PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 
Punteggio 

attribuito 

Votazione Diploma di Laurea in Ingegneria vecchio Punti 2 da 66 a 76  6 



 

ordinamento o specialistica specifica rispetto al 

settore di pertinenza 

Punti 3 da 77 a 88 

Punti 6 da 88 a 98 

Punti 10 da 99 a 110 

Punti 14 110 e lode 

fino ad un max di 1 laurea  

Master universitario di durata annuale con esame 

finale coerente con le competenze richieste 

Punti 1 per ogni titolo fino ad 

un max di 5 punti 

 

Attestato di corso di perfezionamento universitario 

postlaurea di durata annuale con esame finale 

coerente con le competenze richieste 

Punti 1 per ogni titolo fino ad 

un max di 5 punti 

 

Certificazione informatica per il possesso di 

conoscenze informatiche pari o superiore alla 

certificazione ECDL FULL STANDARD 

Punti 10 

10 

Esperienza pregressa su progetti specifici (es. 

collaborazioni di progettazione o di collaudo nelle  

Istituzioni scolastiche pubbliche) ad eccezione 

dell’esperienza pregressa maturata nell’ambito dei 

PON 

Punti 5 per ogni esperienza 

fino ad un max di 25 punti 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 

 

16 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


