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All’Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente 
   Bandi di gara   

                       Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it  

 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO “PROGETTISTA”   – Progetto PON/FESR “DIS....PON...GO” - Codice  
                    10.8.6A-FESRPON-CA-2020-434”  
                    Codice CUP: G82G20001370007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l’avviso prot. 4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 25/2020 del 13/05/2020 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto 

PON/FESR “DIS....PON...GO” - Codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-434.” 
 
 VISTO l’avviso del 21 luglio 2020 prot. n. 3447/U per il reclutamento di un esperto esterno “PROGETTISTA” da impiegare nel Progetto 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  . 
 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.n.3590/E dell’11 agosto 2020 

 
DETERMINA 

 
La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria di esperto “PROGETTISTA” da impiegare nel Progetto 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”   
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Nominativo 
Titolo di 
accesso 

Titoli certificazioni specifiche 
nel settore di intervento - 
competenze in informatica 

Esperienze nell’ambito della 
progettazione di laboratori 
del settore tecnologico e multimediale 
e conoscenza 

delle piattaforme PON e POR 

Altri titoli/ Connotazioni 
/esperienze di ricerca teorica e 
operativa 

 

Punteggio 

Tot 

2.1 Impegni in attività e 
realizzazione di progetti 
nel settore di interesse 

2.2 
Certificazio
ni circa il 
possesso di 
competenz
e 

3.1 
Progettazione 
nell’ambito di progetti 
FESR PON o 

POR 

3.2 
Conoscenza, 
comprovata, della 
piattaforma PON 
e/o 

POR: 

4.1 Stage, borse 
di studio, 
frequenza di 
corsi di 
formazione e 
aggiornamento, 
esperienze di 
formazione 

4.2 Esperienze 
documentate di 
consulenza per 
l’espletamento di gare o 
di allestimento 
laboratori 
linguistici e/o aule 
didattiche multimediali 
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informatiche 
anche a 
distanza, 
esperienze di 
formazione 
seminariale, 

tutti attinenti al 
settore di 
intervento 

presso scuole o 

enti pubblici/privati: 

1 

Luca Cambria 

 
4 36 10 15 10 // 

 
21 

 

96 

2 Rocco Mazzeo 5 20 10 // // 5 // 40 

    

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso 

nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
f.to dott.ssa Maria Luisa Fusco                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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