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Azione #7 – Piano per l’apprendimento 
pratico 
Atelier Creativi per le competenze di base 
del primo ciclo 

 
All’Albo  

SEDE 
 Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DI ESPERTO ESTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE PER 

LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 CUP: D56G16009440001 
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" 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per 

la selezione degli esperti interni/esterni 

VISTO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, ha emanato l’Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016, avente per oggetto la 

realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo 

di istruzione, di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

VISTO che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata 

dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione di “Laboratorio creativo con 

spazi innovativi e modulari” 

VISTO che l’Istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria formulata dalla 

Commissione di valutazione ed approvata con decreto del Direttore della Direzione 

generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale in data 27 gennaio 2017, n. 17 

VISTO che l’Istituto ha ottemperato alle richiesta della documentazione amministrativa così 

come previsto dalla circolare prot. n. 2357 del 01/03/2017 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 20598 del 14/06/2017 che rappresenta l’ammissibilità al 

finanziamento con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento concesso 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 27/10/2017 con la quale è stato approvato 

il POF per il triennio 2017/2020 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 30/01/2017, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 5888 del 

24/11/2017  

VISTE                 le istanze di partecipazione pervenute in risposta al proprio bando prot. n.6375 del 29-

12-2017 con scadenza 12/01/2018; 

VISTO                 il verbale della commissione giudicatrice  riunitasi il 15-01-2018; 

 
Determina 

la pubblicazione in data odierna sul Sito Web  www.ddmondragoneterzo.gov.it delle seguenti graduatorie  
 
GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA 

TITOLI AVELLA GENNARO BARRELLA PIERO 

 Punti Punti 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 
informatica, Ingegneria elettronica o discipline equipollenti 

 

10 

 

10 

Laurea triennale (valutabile solo in assenza della Laurea magistrale)   

Diploma di istituto superiore ad indirizzo tecnico-scientifico 
(valutabile solo in assenza della Laurea) 

  

Altri titoli culturali specifici attinenti l’incarico (Master – Corsi di 

perfezionamento- Specializzazioni) 
 

15 

 

15 

Incarico di Animatore digitale 
 

 

 

Membro del Team per l’Innovazione digitale   

 

Incarico di progettista/collaudatore attinente il Progetto e 
nei FESR * 

10 

 

 

10 

Titoli e incarichi comprovanti competenze informatiche nel 
settore relativo al presente bando – nei FSE e nei FESR 

 

10 

 

10 

Comprovata conoscenza delle procedure di acquisto tramite 
CONSIP/MEPA 

 

2 

 

2 

 

Punteggio totale 

47 47 

 SUPERA PER maggior 
numero di esperienze 
lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di 
progettista e collaudatore 

 

 

http://www.ddmondragoneterzo.gov.it/
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GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE 

TITOLI 
BARRELLA 

PIERO 

FERRANTE 

MARIAROSARIA 

CLEOPATRA 

ANTONIO 

 Punti Punti Punti 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 
magistrale in informatica, Ingegneria 
elettronica o discipline equipollenti 

 

10 

 

10 

 

10 

Laurea triennale (valutabile solo in assenza della 

Laurea magistrale) 
   

Diploma di istituto superiore ad indirizzo 
tecnico-scientifico (valutabile solo in assenza 

della Laurea) 

   

Altri titoli culturali specifici attinenti 
l’incarico (Master – Corsi di perfezionamento- 

Specializzazioni) 

 

15 

 

15 

 

 

Incarico di Animatore digitale 
 

 

  

Membro del Team per l’Innovazione 
digitale 

  

 

 

 

Incarico di progettista/collaudatore 
attinente il Progetto e nei FESR * 

 

10 

 

 

10 

 

10 

Titoli e incarichi comprovanti competenze 
informatiche nel settore relativo al 
presente bando – nei FSE e nei FESR 

 

10 

 

10 

 

10 

Comprovata conoscenza delle procedure di 
acquisto tramite CONSIP/MEPA 

 

2 

 

2 

 

2 

 Supera per maggior 
numero di esperienze 
lavorative nel settore 
di pertinenza in 
qualità di progettista 
e collaudatore 

  

 

Punteggio totale 

 

47 

 

47 

 

32 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola. 
Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

 

               Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Carmelina Patrì 

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

 
 


