
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701257 - fax 045/6801405 
- e-mail: vric83200v@istruzione.it

 Prot.858/C.04.c                                                    Fumane,  05/03/2018 

VERBALE  PER AGGIUDICAZIONE INCARICHI 
PER   ADD  ESTRATORE  

AVVISO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA   ADDESTRATORE   RELATIV  O   AL PON   
FESR 10.8.1 A  3  -FESRPON-VE-  2017-80  

PON FESR 2015
IDENTIFICATIVO PROGETTO AZIONE:  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-80

CUP: D  1  6J15001  970007  

VISTO  il Dlgvo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ;

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

VISTO il DI 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;

VISTO il PON  n protocollo AOODGEFID/20810 del 15.10.2015, Asse 
secondo “Infrastrutture per l'istruzione-fondo europeo per lo sviluppo 
Regionale (FESR)-Obiettivo specifico-10.8-diffusione della società della 
conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
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didattici innovativi- Azione 10.8.1 interventi strutturali per l'innovazione 
tecnologica laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n.2 del 4.09.2017, di 
approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016/2018 del BANDO PON 
FESR 2-12810 del 15/10/2015, concernente l'Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 17.11.2015, di 
approvazione ed inserimento  nelle attività del PTOF 2016/2018 del BANDO 
PON FESR 2-12810 del 15/10/2015, concernente l'Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.

            

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31744, del 25/07/2017, 
presa visione il 22/08/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio delle 
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-VE-2017-80

VISTE Le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture” , pubblicate con nota prot. AOODGEFID 
n1588 del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 20 ottobre 2017, di 
variazione del  Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, nel quale è 
inserito il Progetto  autorizzato e finanziato;

VISTO l'avviso di selezione per personale interno per il conferimento di 
un incarico di ADDESTRATORE, pubblicato il 21 febbraio 2018, prot. 
676/C04c;

VISTO il verbale di aggiudicazione del dirigente scolastico  Prot.4147/C04c  
Fumane,  17/03/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il giorno 05 del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore 12,00 
nell’Ufficio di Presidenza di questa istituzione Scolastica, la Dirigente scolastica 
dott.ssa Antolini Emanuela predispone la valutazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di n. 1 (uno) Esperto addestratore del PON FESR 
in oggetto, come avviso di selezione personale interno prot. n. 676/C.o4.c 
Fumane, 21 febbraio 2018;. 
Si rileva è sono pervenuta 1 (una) domanda di partecipazione entro i termini 
(prot.754/C04c del 26 febbraio 2018 (Addestratore Tullia Urschitz), dichiara 
ammissibile e valida le candidatura. 
Pertanto, riferendosi alla tabella di valutazione dei titoli espressa nell’avviso di 
selezione  personale interno prot. n. 676/C.o4.c Fumane, 21 febbraio 2018; la 
DS passa all’attribuzione del punteggio da assegnare alla candidata. 



Graduatoria Addestratore all'uso delle attrezzature
Domande pervenute: 1 sola Prof.ssa Tullia Urschitz

Titolo di accesso: i candidati devono essere 
in possesso di almeno uno dei seguenti 
titoli:
 - Laurea vecchio ordinamento o specialista in 
Ingegneria settore dell’Informazione o in 
Informatica; Laurea equipollente che consente 
l’accesso all’insegnamento della classe di 
concorso

TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI

PUNTI PUNTI ATTRIBUITI

- Laurea vecchio 
ordinamento o 
specialista in Ingegneria 
settore 
dell’Informazione o in 
Informatica; Laurea 
equipollente che 
consente l’accesso 
all’insegnamento della 
classe di concorso.

6 + 0,50 per ogni voto 
≥100 1 punto per la lode 
Max punti = 12

8

Dottorato di ricerca se 
attinente alla 
professionalità richiesta.

3 (max 3 punti)

Esperienze certificate 
nel campo della 
progettazione di 
laboratori tecnologici e 
della Robotica1 x ogni 
Master e/o Corso di 
Perfezionamento (max 3 
punti)
Master universitario di I 
e II livello e/o Corso di 
Perfezionamento con 
esame finale attinente 
l’ambito di riferimento 
(di durata minima pari a 
1500 ore e 60 crediti).

1 x ogni esperienza (max 
6 punti)

6

Competenze 
informatiche certificate

1 x ogni certificazione 
(max 3 punti)

6

Formatore in corsi di 
robotica educativa e 

1 x ogni esperienza 
progettuale

10



coding

Partecipazione, 
coordinamento di 
progetti Europei in 
materie STEM

1 x ogni esperienza 10

40

PUNTEGGIO TOTALE 40 PUNTI

Terminata la fase di attribuzione del punteggio, la Dirigente Scolastica 
predispone la nomina definitiva. Trascorsi 10 giorni senza alcuna istanza di 
opposizione, la nomina si tradurrà in atto definitivo. 

   La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antolini Emanuela

Firma autografa sostituita da  indicazione 

a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93. 


