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Prot. N.ro 0007599 C.2.b  

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI P O N “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014-2020. PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-198 – GRADUATORIA 

DEFINITIVA PER LA SELEZIONE DI NUMERO 1 (UNO) ESPERTO INTERNO AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di am-
bienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della for-
mazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'in-
novazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, inserito nell’apposito Sistema Informativo pre-
disposto dal MIUR ed al quale è stato attribuito il numero di candidatura 12844 e protocollato dall’Au-
torità di Gestione al n. 28149 del 20/12/2015; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale alla Scuola viene comunicata da parte 
del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
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 l’AUTORIZZAZIONE del progetto CODICE IDEN-

TIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-198 e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFIDM2810 del 15 ottobre 2015 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei, 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; 

RICHIAMATO l’avviso interno emanato, in ossequio a quanto prescritto nelle Linee Guida pubblicate con nota 
prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 dall’Autorità di Gestione1, da questo Ufficio di Dirigenza 

Scolastica in data 05 agosto 2016 con prot. n.ro 0005813 C.2.b per la selezione tra il Personale in 
servizio presso l’Istituzione scolastica di numero 1 (uno) esperto interno al quale affidare l’incarico della 

                                                           
1 SCHEDA 5 - procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti “Per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (quali, a 

titolo esemplificativo, progettazione, collaudo, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi,) l'istituzione scolastica deve preliminar-
mente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, 
rivolgersi al personale esterno.” Cfr. LINEE GUIDA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – P. 47 



 

progettazione esecutiva del prefato progetto nel quale venivano comunicati l’oggetto e durata della 
prestazione richiesta e si stabilivano i requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione ed i 
criteri di valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata, con valore di notifica agli interessati, in data 23 settembre 2016 
giusta la Determinazione Dirigenziale prot. n. 00007289 C.2.b di pari data; 

ACCERTATO che nei termini tassativi prescritti nessun reclamo è stato avanzato nei confronti della gradua-
toria provvisoria di che trattasi, 

Dispone 

La pubblicazione all’Albo Pretorio e nell’area riservata alla pubblicità legale sul sito web della Scuola della 
graduatoria DEFINITIVA per la selezione di numero 1 (uno) esperto interno al quale affidare l’incarico della pro-
gettazione esecutiva del progetto CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-198. 

 

 Cognome e Nome Titoli di studio Titoli didattici e culturali Esperienze professionali PUNTI 

1 
MARANDO Vincenzo Rocco 
MRNRCV72B13D976 

Diploma di istruzione sec. 
sup.  

Punti 2 

Attestati di partecipa-zione 
a corsi di formaz. / aggior. / 
seminari sulle ICT  

Punti 3 
Certificazione ECDL 

Punti 1 

Anzianità di docenza 
Punti 5 

Docenze in corsi sulle tec-
nologie digitali 

Punti 6 

17 

Totale: 2 Totale: 4 Totale: 11 

2 
BADOLATO Andrea 
BDLNDR73C04D976U 

Laurea specialistica o vec-
chio ordinamento 

Punti 8 

Attestati di partecipa-zione 
a corsi di formaz. / aggior. / 
seminari sulle ICT  

Punti 3 

Anzianità di docenza 
Punti 3 14 

Totale: 8 Totale: 3 Totale: 3 

Avverso la graduatoria DEFINITIVA, pubblicata con valore di notifica agli interessati all’albo della Scuola, è am-
messo ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Siderno, sabato 1 ottobre 2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(GAETANO PEDULLÀ) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 


