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Piombino, 19 agosto 2016 

                                                                                      

                                                                                             Al DSGA 

                                                                                              Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva esperto Collaudatore – 

                 progetto: 10.8.1.AFESRPON-TO-2015-158 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento  
             a  valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 –FESRPON-TO-2015-158 - Ambienti  
            multimediali e aule “ aumentate”  dalla tecnologia,ed il relativo finanziamento; 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  
              Europei 2014/2020 
 
CONSIDERATO  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo   
              Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR PON  
              2014/2020  ASSE II prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo 
 
CONSIDERATO che è andato deserto il bando prot.1869/04-06  del  23/06/2016  con cui  questa   
               Istituzione scolastica intendeva reclutare un esperto interno all’Istituto a cui affidare un   
               incarico per la prestazione dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE  ai fini del   
               COLLAUDO per la verifica del progetto 1 0.8.1 .A3- FESRPON-TO-2015-158 “Ambienti   
               multimediali e aule aumentate dalla tecnologia” – CUP H76J15000950007  
CONSIDERATO il bando prot.n.2044 dell’11/07/2016 per la selezione e il reclutamento di n.1 esperto    
              riservato esclusivamente al personale DOCENTE e ATA interno alle Istituzioni Scolastiche  
              della provincia di Livorno per la prestazione dell'attività di ESPERTO COLLAUDATORE ai  
              fini del COLLAUDO del Progetto “Ambienti multimediali e aule aumentate dalla tecnologia”  





              10.8.1.A3 – FESRPON- TO-2015-158 – CUP H76J15000950007 
 
CONSIDERATO che al bando prot.n.2044 dell’11/07/2016 hanno risposto entro i termini ( ore 14 del  
              25 luglio 2016) l’Ass.te Amm.vo Alessandro Profeti e l’assistente tecnico Luana Lenzerini 
 
VISTO   il verbale prot. n. 2119/04-06  del 28 luglio 2016, redatto dalla commissione nominata  con  
              disposizione  prot. n. 2114/04-06 del 27 luglio 2016 
 
VISTA  la graduatoria provvisoria  affissa all’albo del sito istituzionale: www.2circolopiombino.it ,   
              il 28 luglio 2016 
 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo da parte dei partecipanti alla gara 
 
 

Determina 
 

La seguente graduatoria definitiva che, in data odierna, verrà affissa all’albo del sito istituzionale: 
www.2circolopiombino.it 

 

 
 

  Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore 

Pregresse esperienze, 
in qualità di 
collaudatore in 
progetti FESR 
attinenti al settore 
richiesto 

Frequenza di corsi di 
aggiornamento o 
ulteriori qualifiche 
conseguite attinenti 
alla tipologia di 
incarico 

Incarico di Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico presso 
istituti scolastici- Responsabile / 
Esaminatore per corsi ECDL 

Punti 

1 Luana 
Lenzerini 

5 10  15 30 

2 Alessandro 
Profeti 

4,052 5 5 5 14,052 

 
 
 
 
 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Silvano Taccola) 
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