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Prot. n. 1610/7C
Del 19/04/2016

Al Prof. Giuseppe De Gennaro
All’Albo di Istituto
Al Sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.L.gs.vo 30.03.2001 n.165;
Visto il D. Interministeriale 1.02.2001 n.44;
Visto il DPR n.275/99 concernente Norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visti i Regolamenti UE 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei; il Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FERS) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
Visto il PON-Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della
Commissione Europea;
Vista la Delibera del C. Di Istituto N.107 del 12.10.2015 con la quale è stato approvato il POF
2015-16;
Vista la Nota n. 1762 del MIUR del 20.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo 10.8./azione n. 10.8.1 del PON Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
Visto il Decreto del dirigente scolastico n.509 del 5.2.16 che dispone la formale assunzione nel
Programma Annuale dell’ E. F. 2016 del finanziamento di € 7.067,00 relativo al progetto 10.8.1.A2
FERSPON-LA- 2015-103 e l’iscrizione in entrata all’Aggregato 04 Voce 01- Finanziamenti
Unione Europea e in uscita alla voce P 128.
Vista la Delibera del CDI n. 13 del 10.02.2016 con la quale è stato accettato il finanziamento del
Progetto autorizzato e la presa d’atto del Decreto n. 509 /5.2.2016 ;
Rilevata la necessità di individuare la figura del “Collaudatore” prevista nel PON fra le risorse
professionali interne ;

Visto l’avviso Prot.1388/7C del 1.04.2016 di procedura di selezione rivolta al
personale interno per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore Impianto di rete LAN
/WLAN presso la sede della Scuola secondaria di 1^ grado , di cui al Progetto 10.8.1.A2
FERSPON-LA-2015-103
Vista l’istanza di partecipazione alla selezione in oggetto Prot. 1497/Fp del 11.04.2016 ,
pervenuta dal Prof. Giuseppe De Gennaro, docente dell’I.C. Tommaso Silvestri;
Valutato il punteggio attribuibile al Docente Giuseppe De Gennaro sulla base dei titoli dichiarati
nella domanda , come segue:
1) TITOLI DIDATTICI/CULTURALI : corsi di aggiornamento
n. 3 punti (corsi non specifici)
n. 1 punti ( corsi specifici per la didattica )
2) TITOLI DI STUDIO GENERALI :
Laurea magistrale : punti 2
Master di 1^ livello : punti 1
3) ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Attività di docenza : punti 20
Per un totale di punti 27 complessivi e che il Prof. De Gennaro ha le competenze tecniche relative
alla conoscenza sul funzionamento e all’uso a scopo didattico della Rete LAN/WLAN ;
Considerato che la domanda in esame è l’unica pervenuta , nei termini previsti dall’avviso, e
che l’ Istituto ha espresso la volontà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida;
DETERMINA
Di conferire al Prof. De Gennaro Giuseppe, nato a Roma, il 01.08.1970 , l’incarico di
“Collaudatore “nell’ambito del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”, autorizzato con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016
Codice progetto 10.8.1.A2 FERSPON-LA-2015-103.
Per detto incarico si prevede un impegno massimo di n.4 ore e la misura del compenso è quello
risultante nel Progetto approvato , stabilito in Euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivi . Il
compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.
Il Dirigente Scolastico
Anna Ramella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c.2 del Decreto L.gs n.39 del 1993

