
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 

 

 
 
 

 
Cod. Min.: LTTF09000X - C.F.: 90046130598 - Tel.  0771531248 - 0771512550 - Fax  0771510518  

PEC: LTTF09000X@PEC.istruzione.it - e-mail: LTTF09000X@istruzione.it - Sito web: www.itisfondi.it  
Sede Aggregata: Via Selce snc - SS. COSMA E DAMIANO - Cod. Min.: LTTF090011 - Tel/fax: 0771609230 

 
 
 

P
ag

.1
 

 
Prot. come da segnatura  

 Fondi, 14/07/2018 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto (Pubblicità legale) 
Al sito web dell’Istituto (sezione PON) 

Agli atti del progetto 
 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  
 

PON 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-44 

CUP: D78G17000070007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’Avviso pubblico del MIUR N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” (PON 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 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 
 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per quanto riguarda la sottoazione 10.8.1.B2 dal titolo 
“#bioinformaticaXXIsecolo”; 
 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

   Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-44; 

Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 
4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
 

Viste       le  Linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finalizzate con i Fondi Strutturali;   
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Vista la circolare del MIUR AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 relativa al Reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale; 

Visto il manuale attuativo FSE e FESR “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” (MIUR .AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE 0001498.09-
02-2018); 

Vista    la delibera n°15 del Consiglio d’Istituto del 06/06/2018 di presa d’atto del progetto approvato e 
contestuale inserimento nel PTOF; 

Visto       il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 2710 del 16/05/2018 degli impegni organizzativi e 
finanziari connessi alla realizzazione del progetto; 

 

 Visto      il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
 

 Visto    il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi,  forniture e contratti/incarichi  di prestazione 
d’opera  intellettuale” per la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 20 del 06/06/2018, che disciplina i criteri per l’affidamento degli incarichi o dei Contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, sia per il personale interno che esterno, 
comprese le figure necessarie per l’attuazione dei PON/FESR-FSE (esperti, tutor, referenti della 
valutazione e figure aggiuntive di supporto, progettista, collaudatore) ai sensi dell’art 40 del D.I. 44/2001  

  

Accertato  che nell’ambito del finanziamento autorizzato sono previste le apposite voci di costo relative 
agli incarichi di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore 

Visto il proprio decreto di avvio della procedura di selezione interna  
 

Visto  l’avviso interno prot. 3584/U del 2 luglio 2018, con scadenza 13 luglio 2018 per la presentazione 
delle candidature; 

Preso atto delle candidature pervenute, che risultano regolari e complete 
DISPONE 

Art.1 

Sono approvate le graduatorie provvisorie per la selezione di  n. 1 progettista e n. 1 collaudatore relativi al progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-44 come di seguito indicato 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2    

10.8.1.B2-

FESRPON-LA-

2018-44 

#bioinformaticaXX

Isecolo 
€ 70.800,00 

 

€  4.200,00 € 75.000,00 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA 

ESPERTO TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI ATTRIBUITI 
 

Totale punti 

1.PARISELLA 
MARIA GRAZIA 

a. Esperienze di progettazione o tutoraggio in 

progetti analoghi 
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

b. Esperienze di docenza in progetti analoghi 
 0 

c. Esperienze  pregresse nella gestione di gruppi 

di lavoro  

 0 

d. Possesso di titoli formativi  specifici afferenti 

la tipologia  di intervento 
 1 

e. Possesso di competenze informatiche 

certificate 3 

f. Titoli di studio aggiuntivi (dottorato, 

specializzazione, perfezionamenti di durata 

almeno annuale afferenti l’area di intervento)  

 Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori 

pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza.  
 0 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

ESPERTO TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI ATTRIBUITI 
 

Totale punti 

1.LAZZARIS ARTURO 

a. Esperienze di collaudo in progetti analoghi 
 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Esperienze di docenza in progetti analoghi 
 4 

c. Esperienze  pregresse nella gestione di gruppi 

di lavoro  

 4 

d. Possesso di titoli formativi  specifici afferenti 4 
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la tipologia  di intervento 
 

 
18 

e. Possesso di competenze informatiche 

certificate 5 

f. Titoli di studio aggiuntivi (dottorato, 

specializzazione, perfezionamenti di durata 

almeno annuale afferenti l’area di intervento)  

 Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori 

pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza.  
 1 

 
Art. 2 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo da presentare direttamente al Dirigente scolastico nel termine 
di 7 giorni a partire dalla data odierna di pubblicazione. In assenza di reclami essa diverrà definitiva e questa 
Amministrazione procederà alla definizione degli incarichi ai soggetti individuati quali progettista e collaudatore del 
progetto in parola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gina Antonetti    

Documento informatico firmato 
                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive mm. e ii. 
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