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Prot. n. 0004190/IV.5       Bova M. 28.06.2018 
 
CODICE CUP: H78G18000070008 

 
Albo on line Amministrazione trasparente 
www.icbovamarinacondofuri.gov.it  

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento n. 1 esperto ESTERNO 
“PROGETTISTA” e n. 1 esperto ESTERNO “COLLAUDATORE” Progetto Titolo: 
“Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 nell’ambito del “POR CALABRIA 2014/2020 — 
ASSE II – FESR -  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n°275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n°59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento compiti 

alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, 

per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria”   n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO 
CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione” 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI 
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI 
DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
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l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns 
Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta 
Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 
“Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) 
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 
Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori 
commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC 
Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di 
spesa”. 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata 
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di 
Servizio I – Istruzione; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso 
a finanziamento; 

VISTA la convenzione Rep 1043 del 06.04.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA 
CONDOFURI con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 108 del 26 aprile 2018 di assunzione nel 
Programma Annuale delle somme ammesse al finanziamento del progetto: 
“Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19; 
VISTO ll proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

preliminarmente personale esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 

PRESO ATTO: in seno al Collegio dei docenti del 11 maggio 2018, che all’interno dell’Istituto non 
è presente personale in possesso di competenze professionali necessarie per lo 
svolgimento di attività di progettazione e collaudo nell’ambito del Progetto Musica 
@Teatro  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di Avvio della procedura di selezione esterna di 
n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore prot. 0003274/IV.5/ del 15/05/2018 

VISTO il proprio avviso Prot. 0003275/IV.5 del 15.05.2018 rivolto al personale esterno per il
      reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per la realizzazione del 
Progetto “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248  

    VISTO  il verbale N. 1 del 06.06.2018 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
    VISTO  il Decreto dirigenziale Prot. n. 0003753/IV.5 del 09.06.2018 con il quale vengono pubblicate 
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                 le gaduatorie provvisorie; 
PRESO ATTO che non sono pervenute istanze di reclamo 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie definitive: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTAZIONE  

Progetto “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SERRANO’ FORTUNATO 49 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDO   

Progetto “Musica@Teatro” Codice 2017.10.8.1.248 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 SERRANO’ FORTUNATO 49 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Consolata Irene MAFRICI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

 
 
 
 
 


