ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ERNESTO ASCIONE
Professionale – Tecnico
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888
www.iissernestoascione.gov.it

Palermo 03/06/2016
Prot. 3677/C14 PON
Albo
Atti PON

OGGETTO:

Pubblicazione graduatoria definitiva Progettista e Collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Ambienti di apprendimento digitale CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020:

DISPONE
La pubblicazione, in allegato alla presente circolare, della graduatoria definitiva
delle figure di Progettista e Collaudatore per il progetto di seguito indicato:
Ambienti di apprendimento digitale
ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101
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
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Si segnala altresì che verrà comunicato ai primi due soggetti con il maggior
punteggio riportato in graduatoria l’affidamento dell’incarico, mediante provvedimento
del Dirigente Scolastico, di “progettista” (serretiello/silvestri) e, considerata
l’incompatibilità delle figure, ai secondi due con il maggior punteggio l’affidamento
dell’incarico di “collaudatore” (lo coco/pellitteri).
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e nelle circolari docenti e ATA.
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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ERNESTO ASCIONE
Professionale – Tecnico
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it
www.iissernestoascione.gov.it
allegato prot. 3677/C14 PON
Ambienti di apprendimento digitale - rete LAN/WLAN
codice 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101
graduatoria definitiva progettista
Passantino Serretiello Lo Coco
Area: Titoli culturali
titolo di studio*:
4
4
diploma 4 punti
1
laurea di 1° livello : 8 punti
laurea 2° livello: 12 punti
Area: Titoli professionali
10
10
anni di servizio presso Istituti di Stato
2
1 punto per ogni anno fino a un massimo di 10
esperienze di progettazione documentate, coerenti
con la figura professionale e la tipologia d'intervento
3
3
57
richiesta:
3 punti per ciascuna esperienza
esperienze di formazione (come esperto formatore) in
tematiche attinenti la figura professionale e la
4
10
tipologia d'intervento richiesta:
2 punti fino a 10 punti
esperienze di formazione (come soggetto formato) in
tematiche attinenti la figura professionale e la
5 tipologia d'intervento richiesta:
4
2 punti fino a 10 punti

Bruno

Pellitteri

Silvestri

4
12
10

4
12

9

3

10

10

3

9

2

2

6

(minimo 15 ore per ciascuna esperienza)

Area: Competenze informatiche
Certificazioni di livello base (TIC e similari)*: 2 punti
6 ECDL 6 punti
Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 8
punti
Totale

17

6

6

91

33

6

13

25

37

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ERNESTO ASCIONE
Professionale – Tecnico
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it
www.iissernestoascione.gov.it
allegato prot. 3677/C14 PON
Ambienti di apprendimento digitale - rete LAN/WLAN
codice 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-101
graduatoria definitiva collaudatore
Passantino Serretiello Lo Coco
Area: Titoli culturali
titolo di studio*:
4
4
diploma 4 punti
1
laurea di 1° livello : 8 punti
laurea 2° livello: 12 punti
Area: Titoli professionali
10
10
anni di servizio presso Istituti di Stato
2
1 punto per ogni anno fino a un massimo di 10
esperienze di collaudo documentate, coerenti con la
figura professionale e la tipologia d'intervento
3
9
3
richiesta:
3 punti per ciascuna esperienza
esperienze di formazione (come esperto formatore) in
tematiche attinenti la figura professionale e la
4
10
tipologia d'intervento richiesta:
2 punti fino a 10 punti
esperienze di formazione (come soggetto formato) in
tematiche attinenti la figura professionale e la
5 tipologia d'intervento richiesta:
4
2 punti fino a 10 punti

Bruno

Pellitteri

Troja

4
12

Silvestri
4

4

12

10

9

10

10

10

3

3

9

3

6

2

6

(minimo 15 ore per ciascuna esperienza)

Area: Competenze informatiche
Certificazioni di livello base (TIC e similari)*: 2 punti
6 ECDL 6 punti
Certificazioni di tipo advanced (applicativi office): 8
punti
Totale

23

6

6

37

31

6

16

31

17

34

