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Prot. n° 4228      /C3                          Torre del Greco,  14 ottobre 2014 

             

All’ALBO dell’Istituto 

Sito WEB dell’Istituto 

 
Oggetto : pubblicazione graduatoria provvisoria esperto progetista  Progetto  

               « WIRELESS nelle scuole » 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante norme generali                                           
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO   il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, con il quale è stata autorizzata la 

spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle Istituzioni scolastiche 

statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per 

l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali; 

 

VISTO   il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 09.10.2013 n. 804, registrato alla 

Corte dei Conti il 12.11.2013, reg. 14, fgl. 156, con il quale è stato previsto il finanziamento di progetti, presentabili 

dalle Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione o il potenziamento di servizi di connettività wireless, 

finalizzati all’accesso a materiali didattici e contenuti digitali;  

 

VISTO   l’avviso del Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi n. 2800 del 12.11.2013 con il 

quale, in attuazione delle direttive contenute nel suddetto DM, sono stati disciplinati modalità, termini, requisiti 

necessari e tutte le ulteriori specifiche relative ai progetti da presentare da parte delle Istituzioni scolastiche ed, in 

particolare, l’art. 4 commi 2 e 3, che descrivono le aree in cui devono rientrare i progetti e le relative soglie 

massime di finanziamento; 
 
VISTO   l’avviso del  DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, la statistica e i sistemi informativi  n. 3559 del 19 dicembre 2013, con il quale si 
approvavano le graduatorie finali "Wireless nelle scuole"di cui agli allegati A, B e C, parte integrante del  decreto; 
 
VISTO   l’allegato B del DDG n. 3559 del 19.12.2013 che inseriva nelle elenco delle scuole beneficiarie della 
tipologia Progetti Area B il Liceo Scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco per un importo pari a Euro 8.000; 
 
VISTA la delibera di assunzione in bilancio n. 3 del C.d’I. del 12/06/2014; 
 
VISTO il DPR N. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTE Le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 
VISTI i criteri deliberati dagli organi collegiali per il reclutamento degli esperti interni ed esterni; 
 
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista relativamente al Progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATO il Bando per la selezione di 1 esperto progettista prot. 3963C3 pubblicato il 6.10.14;  
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DISTRETTO SCOLASTICO n. 36 
 
VISTO che sono pervenute due domande per il profilo suddetto valutate secondo i criteri previsti dal bando e 
riportati, analiticamente nell’apposita tabella: 
 
 

DISPONE LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA DI 
 

ESPERTO PROGETTISTA: 
 

        

        

Candidato 

 Titolo 
di 
studio 

 Corsi di 
perfezionamento 

 
Specializzazioni  
informatiche 

 Esperienza di 
progettaz.PON 
FESR 

Esperienza di 
progettaz.altri 
enti 

 Rapporti 
collab.PON 
FESR TOTALE 

        DEL PRETE Vincenzo 7 - 4 2 - 0,5 13,5 

 
       GIAMPAGLIA 

Marco - - 1 - 3 
 

4 

        

         

        
 
 
La graduatoria è pubblicata in data 14/10/2014 all’Albo della scuola e al Sito WEB della scuola. 
Gli esperti selezionati saranno convocati per un colloquio preliminare con il Dirigente Scolastico anche al fine di 
verificare il possesso delle competenze e dei titoli dichiarati. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione (entro e 
non oltre il 18/10/2014 alle ore 12,00) a mezzo PEC o consegna a mano all’ufficio protocollo del liceo.  

  

 

                                                                       

    Il Dirigente Scolastico 

Avv. Langella Annunziata  

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, 

DL.vo 39/1993   
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