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Prot. N. 2252/A22 del 23/03/2018

Oggetto:

Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria esperti interni progettista e
collaudatore nell’ambito del progetto Programma Operativo FESR Calabria
2014/2020. Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi
innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione”.
Titolo: AULE ATTREZZATE
Codice progetto: 2017.10.8.1.094
CUP: H43D17001110008
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse 11 Azioni 10.8.1 – 10.8.5,
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio I “Istruzione”;
l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” approvato
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 e pubblicato
sul BURC n. 29 del 27.03.2017;
il PON per la Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
l’Obiettivo Specifico 10.8;
l’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con cui è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi;
il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica approvato ed ammesso a finanziamento
come di seguito indicato:
 Titolo: AULE ATTREZZATE

 Codice progetto: 2017.10.8.1.094
 Contributo: € 30.000,00 (trentamila/00)
VISTA
la Delibera n. 8 del Verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto del 16/02/2018 di assunzione in
bilancio del finanziamento del progetto POR FESR Azione 10.8.1 “Realizzazione
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di
Progettazione e di Collaudo;
VISTE
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del verbale n. 6 del 16/02/2018 e la Delibera
del Consiglio d’Istituto n. 9 del verbale n. 5 del 16/02/2018 di approvazione dei criteri
di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del POR FESR autorizzato;
VISTA
la propria determina a contrarre Prot. N. 1653/A22 del 03/03/2018;
VISTO
il bando Prot. 1782 A/22 del 08/03/2018 per il reclutamento di personale interno nel
ruolo di Progettista e Collaudatore;
VISTA
la nomina prot. 2184/A22 del 20/03/2018 della Commissione di valutazione delle
istanze per progettista e collaudatore interni;
VISTO
il verbale Prot. N. 2251/A22 del 22/03/2018 della Commissione preposta alla
valutazione dei curricula sulla base dei criteri definiti dal Bando;
DECRETA
la pubblicazione della graduatoria provvisoria di esperti progettista e collaudatore interni.
La presente determinazione viene esposta all’albo e sul sito Internet di questa scuola
www.tecnologicovibo.gov.it. Avverso la presente determinazione potrà essere espressa istanza di
ricorso per iscritto entro e non oltre le ore 13:00 del 04/04/2018 presso gli uffici di segreteria di
questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione le istanze di ricorso trasmesse via
fax e via e-mail.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annunziata Fogliano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020. l’Avviso
pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”.
Titolo: AULE ATTREZZATE
Codice progetto: 2017.10.8.1.094
CUP: H43D17001110008

Titoli di studio

CANDIDATI

Laurea
quinquennale
specifica
richiesta o
equipollente

Punti: 10

ARCELLA
GREGORIO
GIUSEPPE
CONACE
GIUSEPPE

Laurea
triennale
pertinente

Punti: 5

Diploma di
Istruzione
Secondaria
*(si valuta
solo in caso
il/la
candidato/a
sia
sprovvisto
di Laurea)

Punti: 2

Titoli Culturali Specifici e/o Pubblicazioni

Competenze
di
informatica

Docenza
in Istituto
Master o Corso
scolastico
Corsi di
Pregresse
di
statale o
formazione
Certificazioni
esperienze,
Perfezionamento
paritario
e/o
inerenti alla Pubblicazioni
in qualità di Competenze
post-laurea, c/o
nella
partecipazione
Sicurezza
attinente
progettista e informatiche
Università e/o
classe di
a seminari
(Lg 81/08) *
all’incarico
o
certificate
Enti riconosciuti
concorso
(max 3)
pertinenti alla (si valuta un
da svolgere
collaudatore,
– attinente al
attinente
tipologia di
solo titolo)
in progetti
settore richiesto
la
intervento
PON-FESR
(max 1)
tipologia
di
intervento

Punti: 3

Punti: 1 per
ogni corso
(max 2 punti)

Punti: 1

10
10

Titoli di Servizio o
Lavoro

3

1

Punti: 1 per
ogni titolo
(max 2 punti)

Punti: 1
per ogni
anno

Punti: 1 per
Punti: 2 per
ogni incarico
ogni corso TOTALE
svolto (max
(max 6 punti)
20 punti)

11

1

2

24

5

1

2

22

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO PER LA REALIZZAZPROVVISORIA IONE DEL PROGETTO Programma Operativo FESR Calabria
2014/2020. l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione”.
Titolo: AULE ATTREZZATE
Codice progetto: 2017.10.8.1.094
CUP: H43D17001110008

Titoli di studio

CANDIDATI

Laurea
quinquennale
specifica
richiesta o
equipollente

Punti: 10

PASSARELLI
ONORATO
GRASSO
NICOLA

Laurea
triennale
pertinente

Punti: 5

Titoli Culturali Specifici e/o Pubblicazioni

Competenze
di
informatica

Docenza
in Istituto
Diploma di
Master o Corso
scolastico
Istruzione
Corsi di
Pregresse
di
statale o
Secondaria
formazione
Certificazioni
esperienze,
Perfezionamento
paritario
*(si valuta
e/o
inerenti alla Pubblicazioni
in qualità di Competenze
post-laurea, c/o
nella
solo in caso
partecipazione
Sicurezza
attinente
progettista e informatiche
Università e/o
classe di
il/la
a seminari
(Lg 81/08) *
all’incarico
o
certificate
Enti riconosciuti
concorso
(max 3)
candidato/a
pertinenti alla (si valuta un
da svolgere
collaudatore,
– attinente al
attinente
sia
tipologia di
solo titolo)
in progetti
settore richiesto
la
sprovvisto
intervento
PON-FESR
(max 1)
tipologia
di Laurea)
di
intervento

Punti: 2

Punti: 3

10
10

Titoli di Servizio o
Lavoro

3

Punti: 1 per
ogni corso
(max 2 punti)

Punti: 1

Punti: 1 per
ogni titolo
(max 2 punti)

Punti: 1
per ogni
anno

1

16

1

5

Punti: 1 per
Punti: 2 per
ogni incarico
ogni corso TOTALE
svolto (max
(max 6 punti)
20 punti)

1

4

31

2

22

