ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ B ovio- P ontillo- P ascoli” – CICCIANO (Na)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

Prot. n. 3281/04-10 del 12/08/2020
Al personale interno docente e Ata
Al sito web dell’Istituto
Amministrazione trasparente
Albo pretorio

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA
E COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA2020-166.
CUP: B22G20001020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per a.s 201920;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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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VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione
delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA
la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO
il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per
la selezione degli esperti interni/esterni;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova
normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2020;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2451 del 20/05/2020;
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere
attività di progettista/collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA2020-166;
VISTO
il Bando di selezione per Progettista e Collaudatore Interni ed Esterni di cui al prot.
3038 del 10/07/2020 debitamente pubblicizzato nei modi di legge.
TENUTO CONTO che NON sono pervenute istanze da parte del personale Interno e che sono
pervenute a mezzo PEC nei termini previsti n. 2 istanze per la figura di Progettista e n.
2 istanze per la figura di Collaudatore;

DECRETA
1)sono
approvate
le
graduatorie
provvisorie
relative
alla
selezione
per
PROGETTISTA/COLLAUDATORE del PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-166;
2) sono pubblicate all’albo on line e su amministrazione trasparente le graduatorie provvisorie allegate al
presente decreto e che ne fanno parte integrante
3)Avverso
le
stesse
è
ammesso
ricorso
gerarchico
al
DS,
a
mezzo
PEC
NAIC8EX00R@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del 29/08/2020.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Caiazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA –
Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-166

Titoli
Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea
magistrale in informatica
Competenze
informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza
lavorativa nel settore
Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di progettista

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di collaudatore

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di formatore
Abilitazione con
iscrizione all'albo per il
rilascio della
certificazione per gli
impianti elettrici (D.M.
37/2008 Ex 46/90)
Certificazione e
abilitazione alla
professione di RSPP per
la sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Punti

AVELLA GENNARO
Prot 3178 del
28/07/2020
Punti
si

CAMBRIA LUCA
Prot 3179 del
28/07/2020
Punti
si

10

10

30

18

Titolo di ammissione

1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno

3

Fino a 250 (3 punti)
Da 251 a 300 (8 punti)
Da 301 a 350 (12 punti)
Da 351 a 400 (18 punti)
Da 401 in poi (25 punti)
Fino a 200 (3 punti)
Da 201 a 250 (8 punti)
Da 251 a 300 (12 punti)
Da 301 a 350 (18 punti)
Da 351 in poi (25 punti)
Fino a 50 (1 punti)

25
8

25
3

Da 51 a 100 (3 Punti)
Da 101 a 150 (6 Punti)
Da 151 in poi (10 Punti)

10

2 punti

2
2 punti

102

Punteggio totale attribuito

42

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Caiazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE –
Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-166

Titoli
Laurea vecchio
ordinamento e/o laurea
magistrale in informatica
Competenze
informatiche certificate
(Max 10)
Anni di esperienza
lavorativa nel settore
Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di progettista

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di collaudatore

Esperienze lavorative nel
settore di pertinenza in
qualità di formatore
Abilitazione con
iscrizione all'albo per il
rilascio della
certificazione per gli
impianti elettrici (D.M.
37/2008 Ex 46/90)
Certificazione e
abilitazione alla
professione di RSPP per
la sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008)

DI MARTINO
ANTONIO ROSARIO
Prot. n. 3175 del
28/07/2020
Punti

Punti

CAMBRIA LUCA
Prot. 3180 del
28/07/2020
Punti

Titolo di ammissione
7

10

25

18

3

3

8

8

1 per ogni certificazione
1 punto per ogni anno
Fino a 250 (3 punti)
Da 251 a 300 (8 punti)
Da 301 a 350 (12 punti)
Da 351 a 400 (18 punti)
Da 401 in poi (25 punti)
Fino a 200 (3 punti)
Da 201 a 250 (8 punti)
Da 251 a 300 (12 punti)
Da 301 a 350 (18 punti)
Da 351 in poi (25 punti)
Fino a 50 (1 punti)

3

Da 51 a 100 (3 Punti)
Da 101 a 150 (6 Punti)
Da 151 in poi (10 Punti)

10

2 punti

2 punti

Punteggio totale attribuito

53

42

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Caiazzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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