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A tutto il personale 

Oggetto: Reclutamento di personale interno/ esterno per il Progetto Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  di  cui 

all’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 -Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-639 - CUP B66J15002190007 

Si allegano alla presente le griglie di valutazione per la selezione del personale necessario per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

Sostanzialmente le griglie sono le stesse utilizzate per il progetto di cui all’avviso pubblico MIUR 

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 , in quanto le 

competenze richieste sono le stesse, visto che i due PON   sono sottoazioni all’azione 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”, come di seguito si esplicita: 

Sottoazioni poste a bando rete LAN/WLAN: 

10.8.1.A       Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali 

Sottoazioni poste a bando Ambienti digitali 

10.8.1 A3      Ambienti multimediali  

L’amministrazione ha già provveduto al rilievo di competenze interne, ad ora non risulta fra il 

personale in servizio la presenza di soggetti muniti di laurea in  Ingegneria elettronica/ 

Informatica/TLC o equipollente. 

Le griglie saranno comunque  sottoposte alla  valutazione del C.I. 

Qualsiasi osservazione in merito  o rettifica di dati in possesso dell’amministrazione, dovrà essere 

formalmente inoltrata alla scrivente nel termine perentorio di 5 giorni a far data da oggi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa 
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