MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO LAGO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997”;
VISTO il D. L.gs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”;
VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2021 che determina l’avvio delle
attività e il contestuale avvio della spesa;
VISTO l’avviso di selezione del personale interno per la figura di “Progettista e collaudatore” con prot. n.
2617/U del 13.06.2022
VERIFICATO che risulta pervenuta un’unica candidatura per la figura di COLLAUDATORE:
Cognome e Nome
Franchini Laura

Protocollo e data
2880/E del 23.06.2022

Ore
08.00

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dalla candidata,
PROCEDE
All’assegnazione dei punteggi come di seguito specificato:

Tabella valutazione titoli collaudatore
REQUISITO
PUNTI
NOTE
TITOLO/ESPERIENZA
1

2

3
4

Laurea magistrale in Scienze
Agrarie
o
Scienze
Naturali/Biologiche
Altra
laurea
triennale
o
magistrale

20

Diploma maturità tecnica o
professionale ad indirizzo agrario
Incarichi
precedenti
come
progettista o collaudatore, in
progetti FESR

15

10

max. 20

PUNTI

PUNTI

da compilare a cura
del candidato

da compilare a cura
della commissione

10

10

10

10

Non conteggiata se in
possesso
del
prerequisito 1

5 punti per ogni incarico
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VISTE le risultanze sopra descritte, la sottoscritta formula la seguente graduatoria:
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE:
Cognome e nome
Franchini Laura

Punteggio complessivamente attribuito
20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Romina Porro
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93

