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Codice CUP F16J15000830007 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico B. Pascal 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme   generali    

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “  Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi    

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la   Delibera   del   Consiglio   d’Istituto   n.   25  del   25/09/2015   con   la   quale    è 

stato approvata la candidatura dell’istituto per il PON azione 10.8.1 ; 

VISTA  la   Delibera   del   Consiglio   d’Istituto   n.   39  del   25/11/2015   con   la   quale    è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2016-2019; 

VISTA  la    nota    del    MIUR    prot 1706 del 15/1/16    di    approvazione       dell’intervento     

a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la    delibera  del Consiglio di Istituto  n.  3 del del 12/2/16    di    modifica  al   

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016, nella quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTO il proprio avviso del 13.02.16, prot. n. 899, volto a reperire n. 1 incaricato della 

Progettazione e n. 1 Collaudatore nell’ambito del progetto suindicato; 



VISTE  le domande pervenute da parte:  

- del Prof. Tinelli Donato Giuseppe per l’attività di Progettazione; 

- del prof. Castagnoli Stefano per l’attività di Collaudo; 

   APPURATO     il  possesso di competenze certificate relative all’attività richiesta; 

 

PROCEDE 

Alla valutazione delle domande pervenute: 

 

per l’attività di Progettazione: Prof. TINELLI DONATO GIUSEPPE 

 

descrizione n. x 

punti 

Totale 

punti 

corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 3 2 6 

pregressa esperienza di collaborazione con l’Istituzione Scolastica in attività non 

di insegnamento (Funzione Obiettivo, Funzione Strumentale, Vicepresidenza, 

progetti specifici) 

 

7 

 

5 

 

35 

attività professionale: collaborazioni con Università, Aziende del settore, 

Associazioni Professionali, o altro, relativamente alle competenze richieste per 

l’attività in questione: 

 

17 

 

5 

 

85 

 

TOTALE GENERALE 

   

126 

 

per l’attività di Collaudo: Prof. CASTAGNOLI STEFANO 

 

descrizione n. x 

punti 

Totale 

punti 

corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 2 2 4 

pregressa esperienza di collaborazione con l’Istituzione Scolastica in attività non 

di insegnamento (Funzione Obiettivo, Funzione Strumentale, Vicepresidenza, 

progetti specifici) 

 

3 

 

5 

 

15 

attività professionale: collaborazioni con Università, Aziende del settore, 

Associazioni Professionali, o altro, relativamente alle competenze richieste per 

l’attività in questione: 

 

20 

 

5 

 

100 

 

TOTALE GENERALE 

   

119 

 

 

Risultano, pertanto, vincitori del bando: 

- il prof. TINELLI DONATO GIUSEPPE per l’attività di Progettazione 

- il Prof. CASTAGNOLI STEFANO per l’attività di Collaudo 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  prof. Francesco Postiglione 
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