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Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198     

      SITO WEB DELL'ISTITUTO  PUBBLICITA' LEGALE  
  

AGLI ATTI 
 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto Progettista ed Esperto Collaudatore PON FESR 
per la realizzazione, del progetto Ambienti digitali Codice Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\1218 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA la Delibera numero 21 del collegio dei docenti del 18/11/2016    che approva la partecipazione al 
bando PON 2014IT05M2OP001 avviso prot. AOODGEFID\1218 del 15 ottobre 2015; 

VISTA la Delibera numero 10 del Consiglio d' Istituto del 25/11/2016    con il quale è stato approvato il 
progetto “proiettati nel futuro” sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1218 del 15 ottobre 
2015, finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera numero 33 del Consiglio d' Istituto del 23/05/2016 di approvazione dell’inserimento 
nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 del progetto “proiettati nel futuro” a 
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1218 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione, di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera n. 29 de Consiglio di Istituto del 31/03/2016 con la quale si approvano i criteri di 
comparazione dei dei curricula del personale interno ed esterno a cui conferire gli incarichi; 

 
VISTO         l'avviso di selezione esperto interno progettista-collaudatore prot. n. 2935    del 08/06/2016    
        pubblicato nell'area bandi e gare  del sito della scuola; 
 
ACCERTATO che le domande pervenute sono: 
n. 2 per Progettista; 
n. 2 per Collaudatore; 
 



regolarmente protocollate all’arrivo nei termini e modi previsti ed appartengono a:  
 
Domanda n.  ESPERTO INCARICO 
Prot. n. 3203/FP 
n.  fogli 6  

Della Bona Stefano Progettista 

Prot. n. 3204/FP 
n. fogli 5 

Del Giudice Luca Progettista 

Prot. n. 3203/FP 
n.  fogli 6  

Della Bona Stefano Collaudatore 

Prot. n. 3204/FP 
n. fogli 5 

Del Giudice Luca Collaudatore 

 
VERIFICATA la completezza della documentazione richiesta; 
 
VERIFICATA l’auto dichiarazione del punteggio anche in base alla documentazione depositata nel fascicolo 
personale e completata conseguentemente la scheda di attribuzione del punteggio; 

 
DISPONE 

in data odierna la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
 

ESPERTO PROGETTISTA 
 

NOME E 
COGNOME 

TITOLI DI 
STUDIO 

TITOLI 
CULTURALI 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

TOT. POSIZIONE 

STEFANO DELLA 
BONA 

5 3 20 28 1 

LUCA DEL 
GIUDICE 

5 6 10 21 2 

 
 
 
ESPERTO COLLAUDATORE 
 

NOME E 
COGNOME 

TITOLI DI 
STUDIO 

TITOLI 
CULTURALI 

TITOLI DI 
SERVIZIO 

TOT. POSIZIONE 

STEFANO DELLA 
BONA 

5 3 20 28 1 

LUCA DEL 
GIUDICE 

5 6 10 21 2 

 

 

La presente determina, completa della graduatoria, viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata 
sul sito internet  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà 
essere presentata istanza di reclamo per iscritto. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso gli 
Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore 14,00 del giorno 
11/07/2016. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data e l’ora di effettiva ricezione da parte di 
quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione 
dell’Istanza. 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 
Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO 
PROGETTISTA e l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE in riferimento al Progetto10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-
198. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         prof.ssa Sonia Casaburo 

 


