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Oggetto: finanziamento P.O.R. Azione 10.8.1- "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" Laboratorio Scientifico POR Calabria 
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DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

 

CIG: ZE32393F77 – CUP: E64D17000330006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l'avviso pubblico POR REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico I0.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" del POR Calabria 2014/2020 

– Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze chiave – Azione 10.8.5 - Realizzazione interventi diretti a sviluppare 

piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale; 

 

 VISTO il Decreto della regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 con il quale il nostro Istituto è 

destinatario di un finanziamento pari a 50.000,00€ nell'ambito del Progetto POR Obiettivo Specifico 

10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione " del POR Calabria 2014/2020; 
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 TENUTO CONTO dell'assunzione nel programma Annuale 2017 con DECRETO del Dirigente 

Scolastico e delibera del Consiglio di Istituto del 31/10/2017 con il progetto P/18 - Laboratorio 

Scientifico POR Calabria 2014/2020 - Azione l 0.8.1.  

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

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto; 

 VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

 VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art.  7, c. 6 b) che stabilisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno"; 

 VISTO le delibere degli OO.CC. riguardanti i criteri di selezione delle figure di progettista e collaudatore 

del progetto in oggetto; 

 VISTO l’avviso prot. n. 2558 del 17/05/2018 di selezione per il reclutamento di un esperto progettista 

interno all’istituzione scolastica; 

 TENUTO CONTO delle candidature pervenute nei termini stabiliti; 

 CONSIDERATO il verbale della Commissione istituita per la valutazione dei curriculum vitae dei 

candidati 

DECRETA 
 

 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un collaudatore interno 
pe del seguente progetto: “Esploriamo la natura sviluppiamo il pensiero” rientrante nel P.O.R. - "Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave" - Laboratorio Scientifico POR Calabria 2014/2020 – Asse 11 Azioni 10.8.1-10.8.5. 

 
Eventuali reclami avverso la graduatoria allegata, potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web istituzionale:  
htpp://www.icmattiapreti..gov.it. 
Scaduto il termine la graduatoria diverrà definitiva.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

TITOLI 

SPECIFICI 

MASTER O 

SPECIALIZZAZIONE 

PREGRESSI 

INCARICHI 

COLLAUDATORE 

TOTALE 

ALBANO  LUIGI -- -- 2 2 

RIOTTO  ROSETTA* -- -- -- -- 

 

 

*Candidata esclusa in quanto già individuata in qualità di progettista. 

 

Catanzaro, 31/05/2018  

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Angelo Gagliardi 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


