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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 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
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione”

OGGETTO: Graduatoria provvisoria Progetto 2017.10.8.5.132 incarico di Collaudatore esterno per la realizzazione
del progetto “I.R.I.D.E.“- avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” del Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR).
TITOLO “I.R.I.D.E. ”
CODICE: 2017.10.8.5.132
CUP: E63D18000100008

Il Dirigente Scolastico

VISTO

l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

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

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”;

VISTA

Acquisita la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 nella seduta del 27/09/2017” criteri per la selezione
del personale”;

VISTO

il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con cui è stato approvato lo
scorrimento della graduatoria definitive dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 20142020 Asse 11 Azione 10.8.5;

VISTA

la convenzione Rep 1077 del 10/04/2018stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento
pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione, di formazione professionale;

VISTO

che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi POR;
VISTA

la Determina per il reperimento di un esperto COLLAUDATORE - Programma
Operativo Regionale 2014-2020. Progetto 2017.10.8.5.132 (prot. N. 1916 del 09/05/2018);
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna candidatura con riferimento all’avviso prot.n.1916 del
09/05/2018;
VISTA
la determina di reperimento di un un esperto COLLAUDATORE ESTERNO- Programma
Operativo Regionale 2014-2020. Progetto 2017.10.8.5.132 Prot.n. 2672 del 23/07/2018
VISTA
la nomina della commissione di valutazione prot.n.3273 del 10/10/2018.
VISTO
il verbale della commissione prot.n.3284 del 10/10/2018
VISTA
la graduatoria provvisoria n.3287 del 10/10/2018
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria di cui sopra,
Determina
La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva:

Cognome Nome
Misisca Remo
Cozza Pasquale
Schirripa Rodolfo
Russo Raniero
Gallè Bruno

Totale Punti
54
34,5
29
19
16

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Gramedola

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

