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Urbania, 08/02/2019 
 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO COL-

LAUDATORE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 – «DIGITAL LABORATORY» 
 CUP H27D18000150007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.; 
Visto il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107»; 

Visto il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e s.m.i. 

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 Commis-
sione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del 
12/12/2017 «Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte Progettuali per la realizzazione di 
Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze di Base e di Laboratori Professionalizzanti in chiave di-
gitale. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 «Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Av-
viso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo svi-
luppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGE-
FID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base. Autorizzazione progetto»; 

Viste la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comuni-
taria» e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione Prot. 
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

Vista la propria determina Prot.n. 0004291 del 21/05/2018 con la quale si dispone la formale assun-
zione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Codice Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».; 

Vista la delibera del Commissario Straordinario N.11 del 21/05/2018 con la quale si dispone la varia-
zione al Programma Annuale 2018 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto 
PON 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory». 
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Preso atto che è pervenuta nei termini indicati una sola domanda di partecipazione al bando sopra citato; 
Visto il verbale della Commissione appositamente costituita Prot. N. 0001588 del 08/02/2019 

PUBBBLICA 
 

La seguente graduatoria interna provvisoria del bando interno per reclutamento di un esperto progettista 
 

1. Prof. Monacelli Giuseppe– Punti 11 
 

Criterio Punteggio attribuito 

Laurea triennale attinente all’incarico [Informatica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Chi- 
mica, Biologia…] 

Punti 5 

Diploma di maturità attinente all’incarico Punti 2 

Certificazioni comprovanti specifiche competenze informatiche [ECDL, EIPASS…] Punti 4 

Esperienze pregresse nella gestione di laboratori di Scienze naturali, Chimica, Biologia o 
simili. 

Punti 0 

Esperienze pregresse nella gestione Progetti PON FESR/FSE Punti 0 

 
 
Avverso la presente graduatoria provvisoria pubblicata all’albo pretorio della scuola in data 08/02/2019 è am-
messo ricorso entro 7 giorni. Trascorso tale termine, la graduatoria sarà considerata definitiva. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 

Firmato digitalmente 
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