OGGETTO:

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO
ESTERNO PROGETTISTA (CIG Z7B18F6CE7) E
ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE (CIG
ZCA18F8B05) - PROGETTO 10.8.1.A2- FESRPON-CA2015-83. - CUP: D76J15000690007 GRADUATORIE DEFINITIVE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo in cui sono riportati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

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 2014IT05M2OP00 “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 Delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 25/09/2016, con la quale è
stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1 azione A2 del
PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
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finanziamento;
VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 dell’11/02/2016 con la quale è
stato assunto in bilancio l'importo complessivo relativo al PON
”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTO

il proprio decreto, Prot. 0000524 del 13/02/2016, con il quale, a seguito
della delibera del Consiglio di Circolo, si dispone la formale assunzione a
bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 e la
relativa variazione di Bilancio dell'importo complessivo relativo al PON
”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 con la quale sono
state trasmesse, a supporto delle Istituzioni scolastiche beneficiarie dei
finanziamenti a valere sul PON, le Linee Guida dell'Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria - Scheda 5 - Procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID/3061 del 18.2.2016, penultimo cpv.,
concernente Integrazioni e chiarimenti in merito alle Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria - nota Prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016-

VISTA

la propria nota 0000705 del 22/02/201604-11 (Uscita) con la quale è
stato emanato l’Avviso per il reclutamento di N° 1 ESPERTO
ESTERNO PROGETTISTA e N° 1 ESPERTO ESTERNO
COLLAUDATORE;

VISTE

le graduatorie provvisorie dei candidati esterni Progettista e Collaudatore,
pubblicate con prot. N. 1003 del 15/03/2016;

CONSIDERATO che nessun ricorso è pervenuto avverso le graduatorie provvisorie nei
termini prescritti;
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DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, le seguenti GRADUATORIE:
1) GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA
Laurea
vecchio
ordinamento
e/o laurea
magistrale
in
CANDIDATI
informatica
e/o
Ingegneria
elettronica
AVELLA
GENNARO

6

Competenze
informatiche
certificate
(Max 10)

8

Anni di
esperienza
lavorativa Esperienze
nel settore lavorative
nel settore
di
pertinenza
in qualità di
progettistacollaudatore
26

35

Abilitazione con
iscrizione all'albo
per il rilascio
della
certificazione
per gli impianti
elettrici (D.M.
37/2008 Ex
46/90)

Certificazione
e abilitazione
alla
professione
di RSPP per
la sicurezza
sui luoghi di
lavoro (D.
Lgs.
81/2008)

TOTALE

0

5

80
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2) GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE
Laurea vecchio
ordinamento
e/o laurea
magistrale in
informatica e/o
Ingegneria
elettronica

Competenze
informatiche
certificate (Max
10)

CLEOPATRA
ANTONIO

6

10

21

35

Abilitazione con
iscrizione all'albo
per il rilascio
della
certificazione
per gli impianti
elettrici (D.M.
37/2008 Ex
46/90)
5

5

82

DIANA
NICOLA

8

0

10

35

0

0

53

FERRANTE
MARIA
ROSARIA

0

0

31

5

0

0

36

CANDIDATI

Anni di
esperienza
Esperienze
lavorativa nel lavorative nel
settore
settore di
pertinenza in
qualità di
progettistacollaudatore

Certificazione e
abilitazione alla
professione di
RSPP per la
sicurezza sui
luoghi di lavoro
(D. Lgs.
81/2008)

TOTALE
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Le graduatorie DEFINITIVE sono pubblicate in data 02/04/2016 all’Albo della scuola
e all’ALBO Pretorio On Line nella sezione PON 2014-2020 del sito web della scuola
www.cdvillaliterno.gov.it. Le stesse saranno notificate alle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Caserta tramite posta istituzionale.
Gli esperti selezionati saranno convocati telefonicamente in tempo utile per l’avvio
delle attività programmate.
Chiunque vi abbia interesse, avverso i giudizi della commissione esaminatrice e,
quindi, avverso l’approvazione delle graduatorie DEFINITIVE, può proporre ricorso
giurisdizionale al T. A. R. ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data
di pubblicazione delle graduatorie medesime.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Pasquale di Pasqua 1

1

Firma autografa sostituita con indicazione
a mezzo stampa ai sensi del comma 2, art. 3
D. Lgs. 39/’93.
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