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Albo online 

Sito web della Scuola 

Atti 

 

Prot. N. 2975/VIII.2 del  26/09/2018  

    

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria esperto 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: Didattica on line: ci piace!  

Codice: 2017.10.8.5.265 

CUP: F47D17000120008 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO  l’avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree Laboratoriali e Sistemi innovativi di 

apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui è stato 

approvato e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della 

graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR FESR 

2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5; 

VISTO  il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA III 

CIRCOLO DI VIBO VALENTIA (VV), approvato ed ammesso a finanziamento come 

di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Didattica 

online: ci piace!” codice progetto  2017.10.8.5.265 contributo di € 25.000,00 

(Venticinquemila/00); 



VISTA  la Convenzione stipulata tra la DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO DI VIBO 

VALENTIA e la Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e 

Cultura, Settore 2  Rep. 1247 del 03/05/2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 2 figure per lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto approvato;  

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3a del verbale del 10/11/2017 e la Delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 6c del verbale del 13/11/2017 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. 2848/VIII.2  del 17/09/2018; 

VISTO  il bando Prot. N. 2849/VIII.2 del 17/09/2018 per il reclutamento di personale 

interno/esterno nel ruolo di Progettista e Collaudatore; 

VISTA  la nomina Prot. N. 2938/VIII.2 del 24/09/2018 della Commissione di valutazione delle 

istanze per progettista e collaudatore interni/esterni; 

VISTO  il verbale Prot. N. 2974/VIII.2 del 26/09/2018 della Commissione preposta alla 

valutazione dei curricula sulla base dei criteri definiti dal Bando; 

 

DECRETA 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie di esperto progettista e collaudatore. 

 

La presente determinazione viene esposta all’albo e sul sito Internet di questa scuola 

www.icdeamicisvv.gov.it. Avverso la presente determinazione potrà essere espressa istanza di ricorso 

per iscritto entro e non oltre le ore 12:00 del 02/10/2018 presso gli uffici di segreteria di questa 

Istituzione Scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

http://www.icdeamicisvv.gov.it/
http://www.icdeamicisvv.gov.it/


 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO PER LA REALIZZAZIONE 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: Didattica on line: ci piace! 
Codice: 2017.10.8.5.265 
CUP: F47D17000120008 

            

CANDIDATI 

Titoli di studio Titoli Culturali Specifici e/o Pubblicazioni 
Titoli di Servizio o 

Lavoro 

Competenze 

di 

informatica 

 

Laurea 

quinquennale 

specifica 

richiesta o 

equipollente  

Laurea 

triennale 

pertinente 

Diploma di 

Istruzione 

Secondaria 

*(si valuta 

solo in caso 

il/la 

candidato/a 

sia 

sprovvisto 

di Laurea) 

Master o Corso 

di 

Perfezionamento 

post-laurea, c/o 

Università e/o 

Enti riconosciuti 

– attinente al 

settore richiesto 

(max 1) 

Corsi di 

formazione 

e/o 

partecipazione 

a seminari 

pertinenti alla 

tipologia di 

intervento 

Certificazioni 

inerenti alla 

Sicurezza 

(Lg 81/08) * 

(si valuta un 

solo titolo) 

Pubblicazioni 

attinente 

all’incarico 

da svolgere  

Docenza 

in Istituto 

scolastico 

statale o 

paritario 

nella 

classe di 

concorso 

attinente 

la 

tipologia 

di 

intervento 

Pregresse 

esperienze, 

in qualità di 

progettista e 

o 

collaudatore, 

in progetti 

PON-FESR 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(max 3) 

 

Punti: 10 Punti: 5 Punti: 2 Punti: 3 

Punti: 1 per 

ogni corso 

(max 2 punti) 
Punti: 1 

Punti: 1 per 

ogni titolo 

(max 2 punti) 

Punti: 1 

per ogni 

anno 

Punti: 1 per 

ogni incarico 

svolto (max 

20 punti) 

Punti: 2 per 

ogni  corso 

(max 6 punti) 
TOTALE 

Macrì Antonino 
 

  2    1     5   8 

Tripodi Selene     2    1     5   8 

 

 



GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE APPARTENENTE AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA (COLLABORAZIONE PLURIME) PER LA REALIZZAZIONE 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: Didattica on line: ci piace! 

Codice: 2017.10.8.5.265 
CUP: F47D17000120008 

            

CANDIDATI 

Titoli di studio Titoli Culturali Specifici e/o Pubblicazioni 
Titoli di Servizio o 

Lavoro 

Competenze 

di 

informatica 

 

Laurea 

quinquennale 

specifica 

richiesta o 

equipollente  

Laurea 

triennale 

pertinente 

Diploma di 

Istruzione 

Secondaria 

*(si valuta 

solo in caso 

il/la 

candidato/a 

sia 

sprovvisto 

di Laurea) 

Master o Corso 

di 

Perfezionamento 

post-laurea, c/o 

Università e/o 

Enti riconosciuti 

– attinente al 

settore richiesto 

(max 1) 

Corsi di 

formazione 

e/o 

partecipazione 

a seminari 

pertinenti alla 

tipologia di 

intervento 

Certificazioni 

inerenti alla 

Sicurezza 

(Lg 81/08) * 

(si valuta un 

solo titolo) 

Pubblicazioni 

attinente 

all’incarico 

da svolgere  

Docenza 

in Istituto 

scolastico 

statale o 

paritario 

nella 

classe di 

concorso 

attinente 

la 

tipologia 

di 

intervento 

Pregresse 

esperienze, 

in qualità di 

progettista e 

o 

collaudatore, 

in progetti 

PON-FESR 

Competenze 

informatiche 

certificate 

(max 3) 

 

Punti: 10 Punti: 5 Punti: 2 Punti: 3 

Punti: 1 per 

ogni corso 

(max 2 punti) 
Punti: 1 

Punti: 1 per 

ogni titolo 

(max 2 punti) 

Punti: 1 

per ogni 

anno 

Punti: 1 per 

ogni incarico 

svolto (max 

20 punti) 

Punti: 2 per 

ogni  corso 

(max 6 punti) 
TOTALE 

LUCIANO FILIPPO 10 
  

3 2 1 2 20 20 6 64 

 

 

 


