Direzione Didattica “GIACINTO PACCHIOTTI”
Via del Carmine 27 - 10122 TORINO Tel. 011/530212 – fax 011/543072
e-mail : pacchiotti @tin.it ;toee04700p@istruzione.it ; toee04700p@pec.istruzione.it - C.F. 80092020017
sito web della scuola: www.ddpacchiotti.gov.it

OMISSIS
Estratto delibera n° 2a del Consiglio di circolo del giorno 15/02/16 – “ratifica criteri di selezione per
l’individuazione del progettista Bando PON Lan/WLAN” Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI2015-98 ; CUP D16J15000640007. (punto 2a° ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 15/02/16 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico le disposizioni :
l’Avviso di cui alla nota MIUR n. 9035 del 13/07/2015 di promulgazione del Bando reti
Lan/WLAN; la nota MIUR 1414 del 15/01/16, con cui si é autorizzato l’avvio del finanziato
progetto; la nota MIUR n. 2224 del 28/01/2016, con cui sono state diramate le disposizioni e
istruzioni per l’attuazione dei progetti PON finanziati.
Considerato
che con la C.I.. 57 del 2/02/2016, per esigenze di celerità di procedura, é stato pubblicato il
Bando per l’eventuale individuazione interna del progettista per l’attuazione del progetto PON
Reti W-LAN.
Esaminati
i criteri proposti di selezione.
TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titolo

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio
Massimo
Attribuibile

Laurea
quadriennale
vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento

punti 10
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

10,5

Laurea triennale nuovo ordinamento

punti 8
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

8,5

punti 2 per ogni corso

10

3 punti per certificazione

6

5 punti per incarico

5

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento
attinenti
alla
professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate
(ECDL o EIPASS)
Incarico di collaudatore in precedenti
azioni

Valutato
che i criteri proposti sono razionali e congruenti alle esigenze di attuazione del progetto.
delibera
all’unanimità, di ratificare i criteri come proposti dal Dirigente scolastico nel Bando interno contenuto nella
Circolare n. 57 del 2/02/16, affinché si possa procedere alla selezione degli aspiranti.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione

OMISSIS
Estratto delibera n° 2b del Consiglio di circolo del giorno 15/02/16 – “ratifica criteri di selezione per
l’individuazione del collaudatore Bando PON Lan/WLAN” Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI2015-98 ; CUP D16J15000640007. (punto 2a° ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 15/02/16 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico le disposizioni :
l’Avviso di cui alla nota MIUR n. 9035 del 13/07/2015 di promulgazione del Bando reti
Lan/WLAN; la nota MIUR 1414 del 15/01/16, con cui si é autorizzato l’avvio del finanziato
progetto; la nota MIUR n. 2224 del 28/01/2016, con cui sono state diramate le disposizioni e
istruzioni per l’attuazione dei progetti PON finanziati.
Considerato
che con la C.I. 58 del 2/02/2016, per esigenze di celerità di procedura, é stato pubblicato il
Bando per l’eventuale individuazione interna del collaudatore per l’attuazione del progetto
PON Reti W-LAN.
Esaminati
i criteri proposti di selezione.
TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA
Titolo

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio
Massimo
Attribuibile

Laurea
quadriennale
vecchio
ordinamento o specialistica nuovo
ordinamento

punti 10
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

10,5

Laurea triennale nuovo ordinamento

punti 8
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

8,5

punti 2 per ogni corso

10

3 punti per certificazione

6

5 punti per incarico

5

Partecipazione a corsi o seminari di
aggiornamento
attinenti
alla
professionalità richiesta
Competenze informatiche certificate
(ECDL o EIPASS)
Incarico di collaudatore in precedenti
azioni
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Valutato
che i criteri proposti sono razionali e congruenti alle esigenze di attuazione del progetto.
delibera
all’unanimità, di ratificare i criteri come proposti dal Dirigente scolastico nel Bando interno contenuto nella
Circolare n. 58 del 2/02/16, affinché si possa procedere alla selezione degli aspiranti.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è
esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione

OMISSIS

ESTRATTO PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Giovanni Sinicco
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