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Prot. n.5276/4.1.V.

Andria, 13 giugno 2018

All’Albo e al Sito web istituzionale
www.itisandria.gov.it
Agli Atti FESR

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67
CUP: I83D18000080007

Oggetto :

Graduatorie provvisorie reclutamento n. 1 esperto interno PROGETTISTA e n. 1
esperto interno COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" - codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO
VISTI

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al
Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni generali sui Fondi
Strutturali e di investimento europei e n. 1304/2013 relativo al FSE;

Documento informatico firmato digitalmente da Fortunata Terrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTE

VISTE

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
CONSIDERATA

VISTA
RILEVATA
VISTO

VISTO
VISTO

il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;
le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi
(Avvisi, Circolari e Linee Guida);
l’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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 12 gennaio 2018 e la delibera n. 9 del
Consiglio di Istituto del 2 marzo 2018 di approvazione del progetto FESR “A
scuola, il futuro è nel presente” e di inserimento nel PTOF d’Istituto:
la Lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto (Codice
identificativo: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-67; importo complessivo
autorizzato euro 99.999,98);
la delibera n. 63/17 del Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2017 di
approvazione del PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2018;
il decreto del Dirigente scolastico n. 3912/4.1.f. del 2/05/2018 di assunzione
al bilancio 2018 del Progetto autorizzato;
il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
(delibera Consiglio d’Istituto n. 44 del 26.10.2017) ed i criteri stabiliti dagli
Organi Collegiali della Scuola;
la determina del Dirigente scolastico Prot. n. 4761/4.1.V. del 24 maggio 2018
– nomina RUP;
la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature, software e strumentazioni
all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle
competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;
la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” per
l’acquisizione di nuove dotazioni per l’allestimento di ambienti digitali;
la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze ed
esperienze specifiche nella progettazione/collaudo di laboratori;
L'Avviso prot.4983/4.1.v del 01 giugno 2018 per il reclutamento di n.1
progettista e n. 1 collaudatore pubblicato, nella stessa data, all'Albo e sul
sito web www.itisandria.gov.it;
Il dispositivo di nomina della Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute prot. N. 5221/4.1.v del 12/06/2018;
Il verbale della Commissione prot. N. 5259/4.1.v del 12/06/2018, i prospetti
comparativi e le relative graduatorie;

DISPONE
in data odierna la pubblicazione delle seguenti graduatorie:

GRADUATORIA di n. 1 Esperto interno PROGETTISTA
(Avviso interno Prot. N. 4983/4.1.v del 01/06/2018)

Posizione

Cognome

Nome

Titoli studio

Competenze ed
esperienze professionali

TOTALE
GENERALE

1

ZENGA

Gerardo

10

44

54

2

CRISTALLO

Antonio

2

29

31

GRADUATORIA di n. 1 Esperto interno COLLAUDATORE
(Avviso interno Prot. N. 4983/4.1.v del 01/06/2018)

Posizione

Cognome

Nome

Titoli studio

Competenze ed
esperienze professionali

TOTALE
GENERALE

10

44

54

1

ZENGA

Gerardo

2

VISAGGI

Pietro

2

30

32

3

VURRO

Giuseppe

2

6

8

Le graduatorie del presente decreto sono pubblicate, in data odierna, all'Albo e sul sito web
dell'Istituto www.itisandria.gov.it.
Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR n 275 dell'8 marzo 1999, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine, l'atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini
di 60 o 120 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fortunata Terrone
Il documento è firmato digitalmente
dal Dirigente scolastico
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

