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Prot. N. 3147 / B15 Torino, 19/09/2016

All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per il  reperimento esperti interni
Progettista  e  Collaudatore  -   Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-
402. 
CUP: C16J15001690007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso di selezione interna per il reperimento delle figure professionali di
Progettista e Collaudatore da impiegare nella realizzazione degli ambienti
digitali di questo Istituto, emanato il 14/07/2016 (prot. n. 2453/B15);

VISTI i  criteri  di  scelta  per  l’assegnazione  dell’incarico  di  Progettista  e  di
Collaudatore al personale interno ai fini della selezione dei candidati con
analisi comparativa dei curricula;

VISTE      le domande pervenute in tempo utile e protocollate da questa Istituzione
Scolastica  in  data  19/07/2016  prot.  n.  2479/B15 (candidatura  esperto
progettista) e in data 22/07/2016 prot. n. 2498/B15 (candidatura esperto
collaudatore);

VALUTATE le candidature;

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2799/B15 del 28/08/2016;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo in merito;

DISPONE

la  pubblicazione  all’albo  e  sul  sito  www.scuola-parri-to.gov.it  in  data  odierna  della
graduatoria definitiva per la selezione e il reclutamento di:

n. 1 incarico di progettista
n. 1 incarico di collaudatore
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GRADUATORIA DEFINITIVA  PERSONALE INTERNO ESPERTO PROGETTISTA 
PROGETTO   10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-402

CANDIDATO PROGETTISTA DE LUCA VINCENZO PUNTI

Laurea triennale nuovo e vecchio ordinamento attinente le tematiche del bando

Diploma di istruzione secondaria superiore 3

Pregresse esperienze in qualità di progettista/collaudatore attinenti al settore richiesto o in 
progetti del settore multimediale

2

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie informatiche

Incarichi documentali attinenti il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti relativi alle 
Nuove Tecnologie (TIC) presso Istituti Scolastici

20

TOTALE 25

GRADUATORIA DEFINITIVA  PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE 
PROGETTO   10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-402.

CANDIDATO COLLAUDATORE DEL GIUDICE DELIA PUNTI

Laurea triennale nuovo e vecchio ordinamento attinente le tematiche del bando

Diploma di istruzione secondaria superiore 3

Pregresse esperienze in qualità di progettista/collaudatore attinenti al settore richiesto o in 
progetti del settore multimediale

3

Esperienze documentate di progettazione e collaudo di tecnologie informatiche 2

Incarichi documentali attinenti il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti relativi alle 
Nuove Tecnologie (TIC) presso Istituti Scolastici

18

TOTALE 26

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  TAR entro  60  giorni  o  ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO
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