
 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59  

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
e-mail: reis006005@istruzione.it  -  p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
 Codice Univoco Ufficio: UFULHR    -    codice CUP:  H86J15001520007 

 Prot. digitale        ALBO ISTITUTO 
 
Il giorno 13 maggio 2016 alle ore 12.00  il Dirigente Scolastico prende atto che relativamente al 
Bando indetto con prot. n.2519 DEL 05.05.2016  per la selezione di un esperto interno progettista è 
pervenuta una sola busta, presentata nei termini. 
 
Il Dirigente scolastico procede all’apertura della busta integra che contiene la domanda, la 
certificazione e il curriculum del Sig. Rosa Alioscia,unico candidato. 
Il Dirigente scolastico, verificato il possesso dei requisiti richiesti nel bando attribuisce il punteggio 
sulla base dei titoli dichiarati e presentati. 
Tabella valutazione: 
 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO DAL 

D.S. 
Titolo di Studio: Laurea  
con indirizzo in informatica 

3  

Titolo di Studio: Maturità 
con indirizzo in informatica 

2 2 

Corsi di formazione relativi 
alla gestione di reti 
informatiche (min. 1)  

2 
Per ogni corso in più punti 

2 

2 

Corsi di formazione nella 
progettazione di reti 
informatiche in un istituto 
scolastico  (min.1) 

3 
Per ogni corso in più punti 

2 

3 

Attività lavorativa nel 
settore informatico (almeno 
da 5 anni) 

3 
Per ogni anno in più punti 

1 

16 

 
Il totale del punteggio è 23. 
 
Visto che il bando prevedeva di attribuire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze contrattuali 
Visto il punteggio risultante dalla valutazione  

Il Dirigente Scolastico 
Attribuisce l’incarico di progettista per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-59 a valere  
sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 



 

di ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia al Sig. Rosa Alioscia, al quale verrà rilasciata 
la lettera di incarico. 
 
Guastalla, 13.05.2016 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Fava 
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