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Prot. n. 4709/A22d                                          Messina,  16/05/2016               

 

All’albo dell’Istituto – SEDE 

 Al sito web dell’Istituto – SEDE  

Atti 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AZIONE 

10.8.1.1.3-FERSPON-SI-2015-404 TITOLO DEL PROGETTO “DIDATTICA 

CAPOVOLTA” TIPOLOGIA DI LABORATORIO “ AMBIENTI DIGITALI” 

 

Stazione appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Statale, XIII “Albino Luciani”(ME) 

 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 

collaudatore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione degli ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’Istruzione- Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR)-Obiettivo specifico -10.8- “Diffusione della società della 
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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave “ 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 15 del 03/12/2015 con cui è stato approvato il Progetto 

“Didattica capovolta” per la realizzazione degli ambienti digitali;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 104 del 30/11/2015 con cui è stato approvato il Progetto 

“Didattica capovolta” per la realizzazione degli ambienti digitali;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-404 del relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato di € 

22.000,00; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, n. 1081/ 

2006 relativo al FSE, n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 

(CE); 

IN CONFORMITA’ con le modalità di attuazione e gestione dei progetti PON indicate nelle 

“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei   2014-2020”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 di “Attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastico; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/04/2016 con la quale vengono stabiliti i criteri per 

la selezione degli esperti; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione 

di personale esperto di progettazione e collaudo; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 4150/A22d del 29/04/2016, per la selezione di 

personale esperto di progettazione e collaudo; 
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VISTE le buste che sono pervenute presso questa Istituzione Scolastica entro le ore 13,00 del 

13/05/2016  

VISTO il Verbale redatto in data 16/05/2016 dalla commissione appositamente nominata con nata 

Prot. n. 4689/A22d  

PUBBLICA 

la seguente graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo 

della scuola e sul sito della scuola. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva. 

GRADUATORIA PER RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-404 “Didattica 

capovolta” 

N COGNOME  

E NOME  

TITOLO 

1 

Diploma di 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

quinquennal

e nuovo 

ordinament

o, attinente 

all’attività 

da svolgere 

(punti 5)  

TITOLO 

2 

Diploma 

di laurea 

triennale 

attinente 

all’attiviit

à da 

svolgere 

(punti 3)  

TITOLO 

3 

Diplom

a 

specific

o  

TITOLO 

4 

Master, corsi di 

specializzazion

e, dottoorato 

di ricerca 

attinente 

l’attività da 

svolgere (punti 

1per titolo max 

4 punti )  

 

TITOLO 

5 

Comprovat

a 

competenz

a nella 

gestione 

dei 

laboratori 

attinenti 

all’avviso 

(punti 2 

per a.s. 

fino ad un 

massimo di 

8 punti) 

TITOLO 6 

Esperienz

e 

pregresse 

in 

progetti 

PON-POR-

FERS  in 

qualità di 

progettist

a 

TITOLO 

7 

Competenz

e 

informatich

e certificate 

(punti 2 

fino ad un 

massimo di 

10 punti) 

TOTAL

E 

1 FALCONE 

FRANCESCO 

Motta 

C.(Me) 

30/08/196

3 

5 / / 2 8 8 10 33 
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GRADUATORIA PER RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-404  “Didattica capovolta” 

N COGNOME  

E NOME  

TITOLO 1 

Diploma 

di Laurea 

vecchio 

ordiname

nto o 

quinquen

nale 

nuovo 

ordiname

nto, 

attinente 

all’attivit

à da 

svolgere 

(punti 5)  

TITOLO 2 

Diploma 

di laurea 

triennale 

attinente 

all’attiviit

à da 

svolgere 

(punti 3)  

TITOLO 

3 

Diplom

a 

specific

o  

TITOLO 4 

 Master, corsi 

di 

specializzazion

e, dottoorato 

di ricerca 

attinente 

l’attività da 

svolgere 

(punti 1per 

titolo max 4 

punti )  

 

TITOLO  5  

Comprova

ta 

competen

za nella 

gestione 

dei 

laboratori 

attinenti 

all’avviso 

(punti 2 

per a.s. 

fino ad un 

massimo 

di 8 punti) 

TITOLO  6 

 Esperienze 

pregresse  

in progetti 

PON-POR-

FERS  in 

qualità di 

collaudato

re 

TITOLO 7 

Competenz

e 

informatic

he 

certificate 

(punti 2 

fino ad un 

massimo di 

10 punti) 

TOTAL

E 

1 PASQUALI 

UGO  ME 

16/03/1966 

5 / / 4 8 8 10 35 

2 CORRENTE 

ANTONINO 

Bronte (CT) 

21/11/1977 

5 / / / / 8 10 23 

Escluso per aver inviato la candidatura fuori termine 

 PANETTA 

DOMENICO 

Locri (RC) 

19/01/1977 

/ 3 2 / / 4  9 

 

Messina, 16 maggio 2016 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Grazia Patanè 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 D. L.vo 39/93 


