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Agli Atti 

All'Albo 

 

 

OGGETTO:  Decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla selezione per 

reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di 

progettista, n. 1 incarico di formatore e di n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017  - Codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-38 

   Codice Identificativo Progetto (CUP): E17D17000270007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera n° 327/2018 del Collegio Docenti del 31/01/2018 di approvazione del 

Progetto Fesr Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR). 

VISTA  la delibera n° 67/2018 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2018 di adozione del Piano 

Integrato sopracitato; 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9878 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico 
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per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
VISTO il Decreto n. 23 del 07/06/2018 di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 e successive integrazioni; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 

luglio 2017; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 14/06/2018 (Verbale n. 62) di approvazione 

dei criteri di comparazione dei candidati a  cui conferire l’incarico di esperto 

Progettista e collaudatore del PON FESR autorizzato;  

VISTO  l'Avviso pubblico (prot. n. 6294 del 03/08/2018) con cui si è proceduto a ricercare N. 3 

figure in oggetto tra il personale interno; 

CONSIDERATO  il Verbale della Commissione di valutazione (Prot. n. 6459 del 28/08/2018) si è 

proceduto a valutare le istanze del personale interno che ha proposto la propria 

candidatura per le figure esperte in oggetto; 

DECRETA 

- La pubblicazione delle graduatorie di merito per il progetto in oggetto per il quale si è candidato solo 

il prof. Lorenzo Magnifico per la figura di esperto progettista; 

- L'incarico di progettista al prof. Lorenzo Magnifico; 

- La pubblicazione, in tempi brevi, di procedura di selezione per esperti esterni per le figure di 

formatore e collaudatore del progetto in oggetto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annamaria Lettieri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

GRADUATORIA DI PROGETTISTA (Allegato al Verbale) 

 

Criteri Magnifico Lorenzo 

Laurea in architettura o ingegneria 5 

Competenze informatiche certificate - 

Esperienze in materie inerenti al bando 3 

Corsi di specializzazione (Master, perfezionamento) - 

Progettazioni in ambito FESR 5 

Altre esperienze progettuali 30 

Punteggio totale 43 
 

Per le posizioni di collaudatore e formatore non ci sono state istanze da parte del 

personale interno all'istituzione scolastica 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annamaria Lettieri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


