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Prot.n° 3538/ C7                                                                         Rossano 15 Luglio  2020 

 
Amministrazione trasparente 

Atti/ sito web/albo pretorio 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

 Esperto progettista esterno PON SMART CLASS“In aula fuori dall’aula” 

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141 

CUP: F33D20000200006 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia     

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione    

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art. 1 comma 143 della legge  13/07/2015 

n. 107”;  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti      

dall‟art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell‟art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli 

artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n. 

56 del 19/04/2017 (cosiddetto correttivo);  

 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell‟ANAC;  
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VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell‟Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d‟Istituto in data 11/02/2019; 

 

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 l‟Avviso pubblico n. prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell‟ambito del 

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); 

 

VISTA la delibera n°60 del Collegio dei docenti per l‟elaborazione del progetto “ In aula fuori dall’aula”  

del 20 Aprile 2020 

 

VISTA la delibera n° 33 del Consiglio d‟Istituto del 23 aprile 2020 di approvazione e avvio alle procedure di 

attuazione del progetto succitato; 

 

VISTA la candidatura N.° 1025833 inoltrata da questo Istituto in data 22/04/2020; 

 

VISTA L'autorizzazione del suddetto piano o progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota  

Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola istituzione; 

 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot n.2559 del 18 Maggio 2020 relativo all‟assunzione nel 

bilancio dell‟IC Rossano 3 della cifra finanziata pari a Euro 13.000,00 relativa al progetto di cui all‟oggetto; 

 

VISTA l‟autorizzazione dell‟USR prot. n° 6459del 18 Maggio 2020 acquisita al prot n° 2557/C6 

dell‟istituto in data 18 Maggio 2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l‟attività di progettista;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, interne o, in caso di esito negativo, esterne;  

VISTE le linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020” dove viene 

evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno 

o esterno da impiegare nella realizzazione di tutte le relative attività; 

 

VISTO l‟avviso per il reclutamento di un Esperto interno/esterno progettista per la realizzazione della 

progettazione “IN AULA FUORI DALL’AULA” prot n° 2872/C14 del 5 Giugno 2020; 

 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione valutazione candidature POn Smart classProt. N.3239  

del 27/06/2020; 

 

VISTA  la convocazione della commissione per la valutazione  delle candidature PON Smart class  prot. 

n°3240 del 27/06/2020;  

 

VISTA La dichiarazione del DS di procedura senza esito, Prot. N. 3241 del 27/06/2020;   

 

PRESO ATTO del verbale sulle risultanze della Commissione Prot. N. 3260 del 29/06/2020 

 

DISPONE 



 

In data 15 Luglio 2020 la pubblicazione sul sito web www.comprensivo3rossano.edu.it sezione 

amministrazione trasparente e albo pretorio della seguente graduatoria provvisoria 

 

 
 Possesso di Corsi 

perfezionamento 

 

 Possesso di Master di II 

Livello inerente il 

profilo richiesto 

 

 

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che 

abbiano comportato insegnamento in corsi di 

informatica  

 

 

Esperienze di progettazione 

laboratori informatici e 

tecnologici in qualità di esperto 

in progetti PON FESR/POR 

FESR  

 

Esperienze di lavoro 

presso INdire  

 

Esperienze di 

lavoro presso 

INVALSI   

 

Esperienza di 

docenza 

universitaria 

punti totali 

PASCALI LUCA       100 

VACCARO 

FRANCESCO 

      77 

per essere sicuri ch 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro le ore 12:00 del 22 Luglio 2020.  

Successivamente ai 7 giorni previsti per esperire reclamo, la graduatoria diventerà definitiva e saranno 

attivate le procedure per il conferimento d‟incarico all‟avente diritto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell‟art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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