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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
OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013
Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione
Prot. N. 2771

Crosia, 09/05/ 2018

All’Albo
Al Sito WEB – A.T.
Sezione PON/POR
Agli Atti
================

OGGETTO: DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE 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 10.8.5- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Titolo Progetto “DIDAWEB” – Codice Progetto 2017.10.8.1.085:

CIG ZF123114F5
CUP I18G18000030006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) che
ha approvato l ’avviso pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di apprendimento
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e che ha assunto

l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale.

 VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stata approvata 


e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 –Azione 10.8.5 nella quale il progetto presentato
dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CROSIA (CS) e finalizzato alla
realizzazione alla realizzazione di Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line- Sistemi
avanzati di monitoraggio degli apprendimenti finalizzati al miglioramento delle prestazioni degli
studenti nell’ambito dei test standard (Invalsi – PISA) - DidaWeb” è stato approvato e ammesso a
finanziamento;















VISTO che il progetto n. 986424, presentato dall’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale Crosia”
del Comune di Crosia, è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR
FESR 2014-2020 Asse 1 – Azione 10.8.5 – Titolo “DidaWeb” – Codice Progetto 2017.10.8.5.085
– Contributo euro 25.000,00.

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 16/03/2018 con la quale è stato assunto a bilancio
l’importo di cui alla lettera C.
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e
Cultura – e l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia” del Comune di Mirto-
Crosia repertoriata al numero 729 del 06.03.2018.
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui al punto C è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di progettazione.
















CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi POR.

VISTO i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la selezione degli esperti per lo svolgimento
di particolari attività e prestazioni.
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti
Esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 178 del 12/12/2017;

●









VISTO il proprio avviso per il reclutamento di un Progettista Interno/Esterno Prot 1942 del 06/04/2018

VISTA la ripartizione delle categoria di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del
progetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun
incarico, quindi, può essere conferito direttamente;



PRESO ATTO del Verbale della Commissione costituita per la valutazione delle candidature di
progettista Prot. N 2460 del 23/04/2018



VISTA



CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenuti reclami/ricorsi;



la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio prot. n 2641 del
23/04/2018;


DECRETA
L’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione del Progettista relativo al Progetto
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR

Titolo Progetto “didaweb” – Codice Progetto 2017.10.8.5.085:
NOME COGNOME
SAPIA GIANFRANCO
MISISCA REMO

PUNTI
60,00
52,50

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizi di legittimità,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente
TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo
www.iccrosiamirto.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

