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Prot. n. 4476/N                              Ravenna, 21 aprile 2016 
 
         ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
         AL SITO WEB 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO “PROGETTISTA” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti 

digitali prot. n. AOODGEFID0012810  del 15 ottobre 2015; 
 
VISTA la nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/5895 del 30 marzo 2016 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti 
PON 2014/2020 – 10.8.1.A3 – FESRPON – EM-2015-54; 

 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative ai criteri per 

l’individuazione di esperti da selezionare per l’attuazione del progetto; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 451 del 30 settembre 2015 con la quale è stato 

approvato il Pof a.s. 2015/2016; 
 
VISTO  l’avviso interno di selezione prot. n. 3992/N del 8 aprile 2016, per la selezione di personale 

interno a cui affidare i compiti di “progettista”per il  progetto PON-FESR 2014/2020  - 
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON  2015-54; 

 
VISTA la delibera n.471 del Consiglio di Istituto che in data 16 aprile 2016 ha approvato la 

variazione al Programma Annuale 2016 con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione 
di ambienti digitali” 

 
VISTA  la candidatura dell’ Assistente Amministrativo VITALI ROBERTO  (Ravenna 27.04.1965) 

pervenuta a mano alla segreteria di questo Istituto entro le ore 12.00 del 15 aprile 2016  
prot. n.  4231/N; 

 
CONSIDERATA  la valutazione del curriculum presentato dal Sig. VITALI ROBERTO; 
 



VISTA la delibera n.471 del Consiglio di Istituto che in data 16 aprile 2016 ha approvato la 
variazione al Programma Annuale 2016 con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione 
di ambienti digitali” 

 
PUBBLICA 

 
la graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 “progettista” a cui conferire l’incarico nell’ambito del 
progetto: 
 
VITALI ROBERTO 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 

TITOLO DI STUDIO 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica  
Diploma 4 

CERTIFICAZIONI 
Certificazioni informatiche (ECDL,Eipass…)  
Corsi specifici sulla gestione PON e sulla digitalizzazione  

ESPERIENZE SPECIFICHE 
Pregresse esperienze nell’elaborazione e predisposizione di bandi di gara 3 
Gestione piani acquisti (Codice Contratti Pubblici) 3 
Conoscenza delle nuove tecnologie 3 

TOTALE PUNTI 13 
 
La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata per 5 giorni a far data da oggi.  
Avverso la graduatoria è possibile fare ricorso nel termine di pubblicazione. 
 
 
 
 
       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Carla Solaini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 
 


