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             CUP   I14F18000030005       Como, 05.06.2018 
                                                            
 

ALL’ALBO ON-LINE 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Aggiudicazione PROVVISORIA per la figura di Collaudatore nell’ambito del Progetto 

denominato “Learning languages by doing": dal laboratorio alla laboratorietà. – 37944 - 

FESR - Laboratori Innovativi. 
 

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;  

VISTA   la nota  del  MIUR  prot. N. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 di autorizzazione al progetto  a   
valere sull’obiettivo/azione 10.8   “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazionee adozione di approcci didattici innovativi” – Obiettivo 
specifico 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori - Sottoazione - 10.8.1.B1 - Laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base;  

VISTA la Procedura di selezione del personale interno personale interno n.__1__ figura per lo 
svolgimento dell’attività di Collaudatore  nell’ambito del Progetto denominato “Learning 
languages by doing": dal laboratorio alla laboratorietà. – 37944 - FESR - Laboratori 

Innovativi, Prot. 0002985/U del 25/05/2018;  
CONSTATATO  che per la figura di Collaudatore è stata presentata un’unica istanza di richiesta con relativo 

C.V. all’e-mail candidature@davinciripamonti.gov.it, nel  termine richiesto; 
VISTO il verbale di apertura delle istanze prot. n.3116 del  05.06.2018; 

 

Dispone 

la pubblicazione in data odierna nell’albo on-line della scuola della graduatoria per l’attuazione del 
Progetto   “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” -  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 denominato “Learning languages by doing": 
dal laboratorio alla laboratorietà. – 37944 - FESR - Laboratori Innovativi per la figura di Collaudatore. 

I.I.S.  L. DA VINCI - RIPAMONTI
C.F. 95112460134 C.M. COIS009006
AOO_CO_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0003202/U del 08/06/2018 09:51:01
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COLLAUDATORE:   
 

 
Avverso la suddetta graduatoria è possibile fare ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Gaetana Filosa 

 
 
 

TITOLI PUNTI Prof. re 
Michele 
Catallo 

Laurea Specialistica o vecchio 
ordinamento    
  

Max Punti 5 con la votazione di 110/110 e lode 
Da 105 a 110/110 punti 4 
Da 100 a 104 punti 3 
Da 95 a 99 punti 2 
< di 95/110 punti 1 
O corrispondente se espresso in centesimi 

1 

 
Incarichi presso questa Istituzione 
Scolastica coerente con il profilo richiesto 

Max 35 punti  
Un incarico 15 punti  
Due incarichi 25 punti  
Oltre due incarichi 35 punti 

 
 

0 
 

 
Esperienza presso altre Istituzione 
Scolastiche o enti coerente con il profilo 
richiesto 

Max 25 punti 
Un incarico 15 punti  
Due incarichi 20 punti  
Oltre due incarichi 25 punti 

0 

Corsi di formazione/aggiornamento 
frequentati e coerenti con il profilo 
richiesto  

 
Max 25 punti 
Per ogni corso 5 punti 

10 

Altri titoli o incarichi coerenti con il 
profilo richiesto 

Max 10 punti  

2 punti per ogni titolo/incarico 
6 

TOTALE  17 
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