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FESR "COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 
Avviso prot. n. 9035 AOODGEFID del 13/07/2015 -A.S. 2015/2016 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-35 
CIG: Z7218E1641- CUP: B26JJ5001140007 

Prot. n. 3124/C27/PON Pescara, 02/05/2016 

• All'lns. SCORRANO Mauro 
SEDE 

• Al SITO WEB 
• All 'ALBO 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per 
Progettista - Progetto 10.8.1.Al-FESRPON-AB2015-35, relativo all'Avviso MIUR 9035 del 
13/07/2015 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'Innovazione Tecnologica , 
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
realizzazione , ampliamento o adeguamento della rete LAN/WLAN CUP 
B26J15001140007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs.vo 30 marzo 2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 , concernente "Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento"; 

VISTO il Bando pubblico n°. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/Wlan - Asse Il 
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 chiave" PON 2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1756 del 20/01 /2016 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull' Obiettivo I Azione 10.8.1.A 1 del Programma Operativo 
Nazionale 2014/2020 Progetto 10.8.1.A 1- FESRPON-AB-2015-35 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

LETTE le dipsosizioni per l'attuazione dei progetti" prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

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 
Progettista; 

VISTO l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato 
il 12/03/2016 prot. n. 1920; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura; 

VISTO il Verbale della Commissione del 26/03/2016 all'uopo nominata, con prot. n. 2958 del 
26/04/2016, appositamente presieduta dal Dirigente Scolastico, per la valutazione dei 
curricola considerando i titoli e le esperienze dichiarate dal candidato, 

DECRETA 

di assegnare provvisoriamente l'incarico di PROGETTISTA 
all'ins. Mauro Scorrano_Progettista. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto, dopodiché l'assegnazione sarà definitiva. 

In allegato la griglia di valutazione dei titoli prodotta dalla Commissione di valutazione del 
Curriculum Vitae. 



PROGETTISTA: lns. Mauro Scorrano 

Titoli ed Esperienze lavorative richieste Titoli Valutati Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali 10 
richieste (informatiche, matematica, fisica, Laurea in Economia e Commercio 
commerciali) 

Docente esperto di project management 
e rendicontazione dei finanziamenti nelle SI 30 
istituzioni scolastiche 

Partecipazione a corsi sulla gestione 
della infrastruttura tecnologica Corso di formazione PEC21061- aa.ss. 25 

200212003-200312004 

Pregresse esperienze, In qualità di 
progettista, in progetti FESR attinenti al 

Il Il 
settore richiesto (per l'incarico di 
progettista) 

Responsabile laboratorio informatico elo 
Dall'a.s. 200012001 scientifico presso istituti scolastici 10 

Possesso di certificazione ECDL Il Il 

Esperienza in corsi di informatica come 
aa.ss. 200112002-200212003 per ins.di circo lo docente tu tor o fa ci I itatorel animato re 

interno + For Tic 2002103-2003104-2006-07 10 

OFFERTE CONFORMI DA PROGETTISTA: N. 1 - valutazione: punti 85 

OFFERTE NON CONFORMI DA PROGETTISTA: N. O 


