Al SITO WEB
All'ALBO PRETORIO

Prot.N° 1839/ A22a

Bisignano, 28/05/2018

Codice CUP:F76G17000850006

GRADUATORIA PROVVISORIA
SELEZIONE ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE
POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
Codice Progetto : 2017 .10.8.1.151 - Progetto “La robotica come strumento trasversale per la formazione”
CUP : F76G17000850006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

VISTO l’ Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n.3148 del 23.03.2017 (BURC n.29 del
27.03.2017 ) relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” - Asse 11 Obiettivo Specifico
10.8 Azione 10.8.1 – Fondo di Sviluppo e di Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento ( Consiglio
di Istituto Delibera n.2 del 26/04/2017 – Collegio Docenti Delibera n.3 del 19/04/2017)
VISTA la candidatura inoltrata in data 02/05/2017 (n. 43890)
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 11450 del 17.10.2017 con cui è stata approvata
e pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento , sul POR FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno , a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020 , Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’anno 2017.
VISTE le indicazioni del MIUR e della Regione Calabria per la realizzazione degli interventi;
RITENUTO che, ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le variazioni
al Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO il Programma Annuale 2018
VISTO il proprio Decreto n. 20 del 21/12/2017 di formale assunzione a bilancio del finanziamento POR
FESR CALABRIA 2014-2020 – Avviso Pubblico “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” - Asse 11

-

-

-

-

-

-

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 – Fondo di Sviluppo e di Coesione – Obiettivo di Servizio I –
Istruzione – Progetto “La robotica come strumento trasversale per la formazione” – Codice Progetto :
2017 .10.8.1.151” CUP : F76G17000850006 per un importo del contributo pari a Euro 59.985,00;
VISTA la delibera n 3 Verbale n. 4 del 21/12/2017 del Consiglio d'Istituto di formale assunzione a
bilancio del finanziamento e di designazione del Dirigente scolastico Dr. Andrea Codispoti
(CDSNDR65S06D086B) quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la delibera n 5 Verbale n. 4 del 21/12/2017 del Consiglio d'Istituto che ha stabilito i "criteri
selezione progettista e collaudatore Agenda POR FESR Calabria 2014-2020"
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 e aggiornata dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID 35926
del 21/09/2017;
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,
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure
di Coordinamento”;
VISTO il D.L.vo 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 consente di stipulare
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPR. 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO l’Avviso Selezione esperto interno collaudatore (prot. n. 1645/A22a del 10/05/201)
emesso da questa Istituzione scolastica;
VISTO l’Elenco (prot. n. 1773 A/22a del 22/05/2018) di coloro che hanno presentato domanda
di selezione per collaudatore interno al succitato Avviso, tra cui risulta il candidato Codispoti
Bruno, in rapporto di parentela con il Dirigente scolastico, che per questo motivo si autoesclude
dalla Commissione di valutazione titoli;

-

VISTO il Decreto (prot. n. 1774 A/22a del 22/05/2018) di Nomina Commissione Valutazione
Candidati Selezione Esperto Interno Collaudatore per il succitato Avviso;
VISTO il Verbale (prot. n. 1780 A/22a del 22/05/2018) della Commissione Valutazione
Candidati Selezione Esperto Interno Collaudatore per il succitato Avviso;

DECRETA
la seguente Graduatoria Provvisoria per esperto interno collaudatore al succitato Avviso Selezione
Esperto Interno Collaudatore (prot. n. 1645/A22a del 10/05/201) emesso da questa Istituzione
scolastica:

GRADUATORIA PROVVISORIA
N°
1
2

Cognome e Nome
CODISPOTI BRUNO
CARDAMONE AGOSTINO

Punteggio
50
50

Secondo quanto previsto dal bando, il candidato CODISPOTI Bruno viene dichiarato primo
perché più giovane d’età.
La presente graduatoria provvisoria è affissa sul SITO WEB e all' ALBO PRETORIO d’Istituto.
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione
Superiore “Enzo Siciliano” Bisignano entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

