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Prot. 2373/B15       Villaricca, 16/05/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CUP    J86J15001860007 

CIG PROGETTISTA Z96197E718 
CIG COLLAUDATORE Z14197E75A 
 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per progettista e 

collaudatore   Annualità 2016 - CODICE PIANO10.8.1.A.3-FESR- PON-CA-2015-106 “Mobile language 

lab”    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  pubblico  

AOODGEFID/12810  DEL 15/10/2015 definito dai seguenti codici  10.8.1.A3- FESRPON – CA – 

2015 -106 “Mobile language lab”;  

 VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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

 VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 104 del 03/02/2016, in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTA la delibera n. 113 del 26/04/2016 di approvazione DI ISCRIZIONE IN BILANCIO 

nell’esercizio finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato; 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/


 RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperti interno per svolgere attività di Progettista, e n.1 

esperto interno per svolgere l’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

 AVVIATA la procedura, con bando interno prot.1983/C12 del 26/04/2016, per l’individuazione di un 

Progettista e di un Collaudatore interno. 

 Visto        il verbale di valutazione della Commissione, prot.2372/B15, nominata con prot. 

2327/C12 del 13/05/2016, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la 

comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze  

DECRETA 

 in assegnazione provvisoria, l’incarico di progettista al Prof. Mario Castellone  e l’incarico di 
Collaudatore al prof Federico Regalbuto.   

 Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto dopodichè la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 In allegato le griglie di valutazione delle 2 graduatorie prodotte dalla Commissione di valutazione 
dei Curriculum Vitae. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE CODICE PIANO10.8.1.A.3-FESR- PON-CA-

2015-106 “Mobile language lab”    

 

Cognome e 

nome 

Diploma 

Di laurea 

in aree 

disciplinari 

tecniche 

 

 

 

Diploma 

di 

istruzione 

secondaria 

superiore 

Abilitazi

one  

Profess. 

 

Esperienze 

pregresse di 

collaudatore IN 

PROGETTI fesr 

Esperienz

e 

pregresse  

di 

responsab

. 

Sicurezza 

o RLS 

Compet. 

Inform. Liv. 

avanzato(EC

DL 

Advanced, 

Eipass 7 

mod., 

EipassTeache

r, Eipass 

LAB, LIM, 

IC3) 

Resp. 

Lab. 

Inform/

scientif 

Totale 

punteg

gio 

1) Regalbuto 

Federico 
10 5 5 20 20  15  75 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA CODICE PIANO10.8.1.A.3-FESR- PON-CA-2015-

106 “Mobile language lab”    

Cognome e 

nome 

Diploma 

Di laurea 

in aree 

disciplinar

i tecniche 

 

 

 

Diploma 

di 

istruzione 

secondaria 

superiore 

Abilitazi

one  

Profess. 

 

Esperienze 

pregresse di 

progettazione 

IN PROGETTI 

fesr 

Esperienz

e 

pregresse  

di 

responsab

. 

Sicurezza 

o RLS 

Compet. 

Inform. Liv. 

avanzato(EC

DL 

Advanced, 

Eipass 7 

mod., 

EipassTeache

r, Eipass 

LAB, LIM, 

IC3) 

Resp. 

Lab. 

Inform/

scientif 

Totale 

punteg

gio 

1) Castellone 

Mario 
15 5 5 10 20  10 15 85 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Avv Simona Sessa 

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93 
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