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All’Albo - Sede 

           Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE/ADDESTRATORE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-

211. 

  

CUP: I38G18000150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI 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; 

VISTO  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; 

VISTA il verbale del Consiglio d'Istituto n. 27 del 18/01/2016, con il quale è stato approvato il PTOF per 

il triennio 2016 - 2019;; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 di approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018 di conferma graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009997 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009866 del 20/04/2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

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 Vista la delibera del Consiglio d'Istituto N. 37 del 31/05/2018 con la quale è stato assunto in 

bilancio I'importo complessivo relativo al piano Integrato d'Istituto FESR - Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

RILEVATA  l’impossibilità di reperire, per mancanza di dovute competenze, personale interno all’Istituzione 

scolastica; 

VISTO          il bando Prot.n. 6297 del 22/08/2018 di questo Istituto PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE/ADDESTRATORE PROGETTO 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211. 

RILEVATA  la necessità di reperire esperti esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore/addestratore nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-

211; 

VISTO            il decreto n. 6565 del 06/09/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 

CONSTATATA l’assenza di reclami avverso le suddette graduatorie  

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito della scuola le graduatorie definitive – allegate al presente 

decreto, relative al reclutamento di personale ESPERTO esterno progettista/collaudatore/addestratore progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
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realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE/ADDESTRATORE PROGETTO  

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211. 

 

PROGETTISTA 

 

CANDIDATI Competenze 

informatiche 

Esperienza 

lavorativa 

nel settore 

Esperienze 

lavorative 

Abilitazione 

per il rilascio 

cert. Imp. 

Elettr.  

Certificazione 

e abilitazione 

alla professione 

di RSPP 

TOTALE 

AVELLA GENNARO 10 28 35  2 75 

ESPOSITO CARMINE 10 26 35 2 2 75 

AURIEMMA 

FRANCESCO 

10 29 5 2 2 48 

 

(*) L’ing. Avella Gennaro risulta primo, per il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di Progettista. 

ADDESTRATORE 

 

CANDIDATI Competenze 

informatiche 

Esperienza 

lavorativa 

nel settore 

Incarico 

formazione 

per i 

docenti 

Incarico 

formazione 

per alunni e 

genitori 

Corsi di 

formazione e 

incarichi di 

formazione 

TOTALE 

AURIEMMA 

FRANCESCO 

10 29 20 10 30 99 

AVELLA GENNARO 10 28 20 10 30 98 

ESPOSITO CARMINE 10 26 20 10 30 96 
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COLLAUDATORE  

 

CANDIDATI Competenze 

informatiche 

Esperienza 

lavorativa 

nel settore 

Incarico 

formazione 

per i 

docenti 

Abilitazione 

per il rilascio 

cert. Imp. 

Elettr.  

Certificazione 

e abilitazione 

alla professione 

di RSPP 

TOTALE 

AVELLA GENNARO 10 28 35  2 75 

ESPOSITO CARMINE 10 26 35 2 2 75 

AURIEMMA 

FRANCESCO 

10 29 5 2 2 48 

 

(*) L’ing. Avella Gennaro risulta primo, per il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di 

pertinenza in qualità di Collaudatore. 

 

Avverso le suddette graduatorie è ammesso, per i solo vizi di legittimità, ricorso al TAR oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo, 

fatte salve eventuali correzioni in autotutela. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Izzo 

 

 

 

 

 

 

 

benigno
Timbro


