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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva Esperto Collaudatore – PROGETTO 10.8.1.A3-
FESRPON-LA-2017-150;  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea ;  
 
Visto l'Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV, finalizzato Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori 
mobili/Aule 2aumentate. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave ;  
 
Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
Forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure 
di gara, e le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON" ;  
 
Vista la circolare Prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 della del MIUR - Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Ufficio IV che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività 
previste per la realizzazione dell'intervento: Codice Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150;  
 
Vista la delibera n. 55 del 10/10/2017 con cui sono assunti al Bilancio i finanziamenti del Fondo Europeo PON 
per “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e  per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 
Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  
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VISTA la delibera n° 66  del 14/12/2017 con la quale sono state individuate le procedure per la selezione del 
personale interno/esterno relativamente alla figura di collaudatore all’interno del “ Regolamento di Istituto per 
l’acquisto di beni e servizi”;  
 
Visto l’avviso di selezione personale interno per reperimento figure di Collaudatore nell’ambito del 
Progetto PON codice : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150,  
 

DECRETA 
la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria definitiva relativa all’affidamento di 
incarico di esperto Collaudatore, per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150:  
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Rinaldo Villani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda punteggio Esperto interno COLLAUDATORE:  
TIRELLI LEPORE GIANLUCA 

 Punteggi 
Laurea Punti 3 
Master universitario Punti 3 
Competenze informatiche didattiche Punti 3 
Pubblicazioni  
Esperienze di docenze pertinenti  
Esperienza di docenti universitaria  
Esperienza progetti pon Punti 2 
Esperienza professionali e/o collaborazioni con Enti , associazioni e  
aziende pertinenti.  
Formazione e aggiornamenti specifici Punti 8 
Possesso  di  altre  esperienze  specifiche  afferenti  la  tipologia  di Punti 3 
intervento  
TOTALE PUNTI  22 
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