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Prot. n. 9318 A/22

Potenza, 27/11/2017
Al Personale Docente Istituto
Sede
Albo Istituto
Sede
Sito WEB Istituzionale
Atti PON 2014/2020

CUP: F36J17000740007
CIG: Z1320B5182
Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE - Prot. n.8688
del 10/11/2017
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’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 edella formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventiinfrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento dellecompetenze chiave.Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici aindirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali
e coreutici nei relativi licei - Prot.n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
□ VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
□ VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
□ VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
□ VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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□ VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, emanato nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, 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 edella formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventiinfrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento dellecompetenze chiave.Avviso pubblico per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici aindirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.Articolata nella sottoazione
10.8.1.A4 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER I LICEI MUSICALI E
COREUTICI;
□ VISTA l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/31823 Roma del 02/08/2017 del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IVAutorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017;
□ VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 71 del 25/10/2017, con la quale è stato
inserito a Bilancio il progetto Azione 10.8.1 – SottoazioneA4 - FERSPON-BA-2017-3P22
MusicLab;
□ VISTO il proprio Bando interno di reclutamento esperto collaudatore – prot. n. 8688 del
10/11/2017;
□ VISTE le domande pervenute entro i termini stabiliti
DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria relativa al reclutamento di un
esperto collaudatoreper la dotazione di attrezzature e per la realizzazione di laboratori nel liceo
musicale COLLAUDATORE PON 2014/2020 Codice Progetto 10.8.1-A4- FERSPON-BA-2017-3 P
22MusicLab.

Liceo Artistico Statale(ex Istituto Statale d’Arte) - Liceo Musicale e Coreutico Statale
“Walter Gropius”
Via Anzio 4 - 85100 POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158
C.F. 80004870764 - C.M. PZSD030003 - C. U. F. UFP6OP
www.liceoartisticoemusicale.gov.it- pzsd030003@istruzione.it – pzsd030003@pec.istruzione.it

Cognome GIANFREDI Nome ADRIANO
Punteggio
(max punti 30)

Titolo di studio

Punteggio attribuito dalla commissione

Laurea in ambito tecnico scientifico
unitamente a qualsiasi diploma Vecchio
Ordinamento di Conservatorio o AFAM di II
livello in Discipline musicali (max punti 15
per ogni titolo di studio per un totale massimo
di punti 30);
oppure
Diploma
Vecchio
Ordinamento
di
Conservatorio o AFAM di II livello ad
indirizzo tecnologico unitamente a qualsiasi
diploma
Vecchio
Ordinamento
di
Conservatorio o AFAM di II livello in
Discipline (max punti 15 per ogni titolo di
studio per un totale massimo di punti 30);

punti 15 per ogni titolo
(max punti 30)

Titoli culturali

(max punti 30)

Per ogni ulteriore laurea o titolo equipollente

punti 3 per ogni titolo
(max punti 6)

Competenze informatiche certificate o
certificabili

punti 3 per ogni titolo
(max punti 9)

3.00

Esperienza lavorativa

(max punti 40)

Riservato alla commissione

Per ogni incarico di progettazione nell’ambito
del PON-FESR

punti 2 per ogni incarico
(max punti 12)

Progettazione e allestimento di ambienti ed
eventi multimediali e musicali

punti 2 per ogni incarico
(max punti 28)

15.00

14.00

TOTALE PUNTEGGIO

Riservato alla commissione

28.00
32.00 / 100

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

