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All’Albo on line
Amm.ne Trasparente
Al sito Web
www.iccariati.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria DEFINTIVA per reclutamento Esperto
Interno/Esterno per incarico di Collaudatore - Prog. PON FESR di cui all’Avviso pubblico
prot. n. 28966 del 06/09/2021 – per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
scolastica – “ Digital Board”.
 Cod.13.1.2A - FSEPON-CL-2021-27 –
 CUP J69J21009790006
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 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 – per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione (Digital Board), Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A - FSEPONCL-2021-27;
VISTA la candidatura N. 1069712 trasmessa da questo Istituto in data 27/09/2021;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID AOODGEFID/0042550
del 02.11.2021 relativa
all’autorizzazione del Progetto PON FSE sopra menzionato, con la quale si assegna a questo Istituto il
finanziamento complessivo di € 43.094,31;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il PTOF a.s. 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto con
delibera n.11 del 26.11.2019 e aggiornato per l’a.s. 2021/2022 dal C.I. con delibera n.12 del
29.10.2021;
VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico, prot. n. 7541 del 11/12/2021;
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 32 del
07/02/2022;
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina il conferimento degli incarichi agli esperti
interni/esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.41 del 20.05.2022;
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione all’ attività progettuale in oggetto, di individuare
l’ Esperto Interno/Esterno a cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Collaudatore ;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito
dell’Avviso per la selezione di personale per il reclutamento di Esperto Interno/Esterno per attività
di Collaudatore, prot. n. 4245 del 17/05/2022;
VISTE le istanze pervenute entro il termine stabilito;
VISTO il Verbale n°1 della Commissione, appositamente nominata con prot. n. 4726 del 07.06.2022,
acquisito al prot. n. 4784 del 08.06.2022;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assenza candidatura personale interno prot. n.
4811/IV.2.2. del 09.06.2022;
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 4818 del 09.06.2022;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito non sono pervenuti reclami;
DECRETA
La Pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale e sul sito web dell’istituto, della
graduatoria definitiva per la selezione di Esperto esterno all’Istituto, per Collaudatore PON FESR
di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione scolastica “Digital Board” –
Cod.13.1.2A - FSEPON-CL-2021-27, per come segue:

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE PON FESR “DIGITAL BOARD”

ESPERTI ESTERNI:
N.

COGNOME
E NOME

Misisca
1

Remo

2

Montesanto

1° Macrocriterio:
Titoli di studio

2°
Macrocriterio:
Titoli culturali
specifici

3°Macrocriterio:
Titoli di
servizio o lavoro

TOTALE
PUNTI

10

10

61

81

7

2

0,3

9,3

Giuseppe

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima nell’apposita sezione di pubblicità legale nonché nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito di questo Istituto: http://wwwiccariati.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana CERBINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/1993

