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OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria  ESPERTO  e supporto amministrativo PROGETTISTA PON “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”. Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESR PON-CL9 CUP:F34D2200360006  
 

VISTA la legge n°241/1990 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;  

VISTA la legge n. 59/1997 concernente il “Regolamento recante norme in materi di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Dlgs n°165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipedenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTA la legge n°107/2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii;  

VISTO Il D.I. n°129/2018 “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  

VISTA la candidatura n.1083534 del 30 maggio 2022; 

 VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022;  

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione del progetto di cui trattasi;  

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot.n. 12277 del 22 Ottobre 2022; 

 VISTO il decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle istanze prot. n 13837 del 29 Dicembre 2022; 

VISTO il verbale della commissione prot. n.13907  del 30 Dicembre 2022; 

 

Emana 

 
Ia seguente graduatoria di esperti progettista come di seguito indicato 
 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTI Luca Pascali 

Attività di progettazione di percorsi formativi in ambito ambientale 
afferenti al PON/POR FESR (valido solo se l’attività è stata 
prestata presso scuole pubbliche) 

Punti 5 5 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-
scientifici in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR 
(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

1 punto per ogni 
esperienza max 50 
punti 

50 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e/o tecnologici-
scientifici in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR 
(valido solo se l‟attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

6 punti 6 

Esperienza in Attività di progettazione in progetti “sistema di 
videoconferenza e formazione a distanza” – POR-FESR (valido 
solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche) 

Punti 5 5 

Esperienze di docenza addestramento uso attrezzature in progetti 
afferenti al PON-FESR (valido solo se l’attività è stata prestata 
presso scuole pubbliche) 

Punti 4 4 

Esperienze di docenza universitaria (valido solo se l’attività è stata 
prestata presso università pubbliche 

Punti 5 5 

totale Punti 75 75 

 
Come da Avviso di selezione l’incarico verrà affidato prioritariamente al personale interno e, solo in seconda battuta al personale esterno che ha inoltrato 

adeguata istanza. 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito web     dell’istituto Comprensivo Rossano III 

www.comprensivo3rossano.edu.it 

Alla presente è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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