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 LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. N.1444/VII-6                       Bra, 6 maggio  2016 
 

  
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento 
per  collaudatore     -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-188 

Codice CUP   D76J15001540007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON 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     il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/12810 del 15/10/2015 “Per la scuola  
Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiavi”;  

VISTA   la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30 marzo 2016   del MIUR, Direzione 
                     generale  per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione  dei 

    fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la 
    quale  viene autorizzato il progetto  presentato  da questo Istituto e compreso 
    nella graduatoria approvata con nota  prot. AOODGEFID/5713  del 23 marzo 
    2016, con il seguente  codice: 10.8.1. A3 – FESRPON-PI-2015-188 finalizzato 
    alla  realizzazione  di ambienti digitali; 

VISTE   le norme stabilite  nelle linee guida  per la realizzazione di tali progetti; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione 
scolastica, per l’attività di  Collaudatore; 

 
VISTO    l’Avviso rivolto al personale interno per il reperimento per le figure professionali 

di  Collaudatore  emanato il 26/04/2016  (prot. 1292/VI-2); 
 
CONSIDERATO che alla data   del 5/05/2016  è pervenuta   numero una istanza;    
  
CHE       nell’Avviso questa Istituzione scolastica si riservava  di procedere all’incarico       
       anche in presenza  di una sola  domanda valida; 
 

DECRETA 
 
in assegnazione provvisoria, l’incarico di  collaudatore al  Sig.  Giovanni Balestra come 
risulta  dalla seguente   

GRADUATORIA di  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

ELEMENTI  di valutazione PUNTEGGGIO MAX Candidato n.1 
TITOLO di STUDIO   
Possesso di Laurea specifica  Punti 5  
In alternativa  possesso di Laurea specifica 
triennale 

Punti 3  

In  alternativa possesso di Diploma  Punti 2 P.2 
Certificazioni  Punti 1 (max 3 titoli 

valutabili) 
P.2 

ESPERIENZE SPECIFICHE   
Attività lavorativa  nella scuola secondaria  
superiore  nell’area delle tecnologie  

Punti 1  per ogni 
anno (max 4 punti)  

P.4 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 P.4 

Partecipazione  a corsi di aggiornamento o 
formazione  attinenti  alla professionalità richiesta  

Punti 1  per ogni 
corso(max 3 punti) 

 

Punteggio totale attribuito  Punti 20 P.12 

 
 

          Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Francesca Scarfi 
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