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Prot. n. 3343 C/17/g

DOTAZIONI TECNOLOGICHE,
HE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
TEMI INNOVATIVI DI
APPRENDIMENTO ON-LINE
E A SUPPORTO DELLA DIDATTICA
A NEI
NE PERCORSI DI
ISTRUZIONE – PROGRAMMA
MA OPERATIVO
O
REGIONALE 2014-2020 FON
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO REGIONALE FESR - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società
societ della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazio
rmazione e adozione di approcci didattici innovativ
ovativi” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi
enti in
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
a, laboratori
lab
di settore e per
l’apprendimento delle competenze
ze chiave
chi
– Sottoazione 10.8.1B Laboratori di settore ed attrezzature volte
all’introduzione di modalità didattiche
ttiche innovative “Sviluppo e innovazione attraverso
verso le nuove tecnologie” Cod. Progetto 2017.10.8.1.051
CUP H88G17000050007
Sviluppo
po e innovazione attraverso le nuove tecnologie
Laboratorio scientifico innovativo
DUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO
RNO PROGETTISTA
OGGETTO:Pubblicazione GRADUA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidentee della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
nente iil Regolamento recante
norme in materia di autonomia
nomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTO il Decreto Legislativo 300 mar
marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’o
sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amminis
ministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
ammi
e di diritto di
accesso ai documenti amminist
ministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
44, concernente “ Regolamento concernentee le Istruzioni
Is
generali sulla
gestione amministrativo-contab
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore
Sett
Regione Calabria Giunta Regionale Dipartim
partimento “Turismo e Beni
culturali, Istruzione e Cultura”
ltura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giova
Giovanili”, n°11450 del 17
Ottobre 2017, assunto il 26 Settembre
Set
2017 Prot. N° 841 nel “Registro dei
ei decr
decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria”, col quale
uale ssi approva la graduatoria definitiva dei progetti
getti beneficiari ammessi a
finanziamento sul “POR CALABRIA
CALA
2014/2020 — ASSE 11 - FESR – Obbiettivo
Obbie
specifico 10.8 –
Azioni 10.8.1 e 10.8.5 - FSC Obiettivo
O
di Servizio I – “ISTRUZIONE”;
VISTA la convenzione Rep N. 2108
108 del
de 13.12.2017 stipulata tra la Regione Calabria
bria D
Dipartimento Turismo e
Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Cul
e il nostro Istituto di Istruzione Superiore
riore “Leonardo
“
da Vinci” di
Lamezia Terme (CZ) con oggetto
og
la concessione del finanziamento pubbl
pubblico a carico del POR
Calabria FESR 2014/2020
020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico
co 10.8
10
- Azione 10.8.1

“Realizzazione interventi
ti infrastrutturali
infr
per l’innovazione tecnologica,
a, lab
laboratori di settore ed
attrezzature volte all’introduzi
roduzione di modalità didattiche innovative e Azione
Azio 10.8.5 “Sviluppare
piattaforme web e risorse di app
apprendimento on line a supporto della didattica”
VISTO il verbale n° 37 del Consiglio
nsiglio di Istituto del 26/04/2017 con cui si aderisce
risce al
a POR Calabria FESR
2014/2020 Asse Prioritario
rio 1111 Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1
.1 “Realizzazione
“R
interventi
infrastrutturali per l’innovaz
nnovazione tecnologica, laboratori di settore
ore ed
e attrezzature volte
all’introduzione di modalità
alità ddidattiche innovative e Azione 10.8.5 “Sviluppa
iluppare piattaforme web e
risorse di apprendimento online a supporto della didattica”
VISTO le disposizioni ed istruzioni
ioni per
pe l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Fo
Strutturali Europei
2014/2020;
ento di esperto interno prot.n. 2787 C/17/g del 21.04.20
.04.2018 che dovrà ricoprire
VISTO l’ avviso per il reclutamento
il ruolo di Progettista
VISTO il verbale della commissione
one gi
giudicatrice e la graduatoria formulata
VISTO il decreto prot. n. 3075 C/17/g
/17/g del 05.05.2018 di pubblicazione della graduatori
uatoria provvisoria;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria
gradu
provvisoria non è stato presentato alcun
lcun ricorso;
ri
DETERMINA
La pubblicazione della graduatoria
ia defi
definitiva relativa all’incarico di progettista:
GRADUATORIA per il ruolo dii PROGETTISTA
PRO
Progr.

Cognome
nome e Nome

1

RENDA FRANCES
NCESCO

2

VALENTE ORSOLA
SOLA

Punteggio complessivame
ivamente attribuito
91
23.5

cato, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste.
viste.
L’ esperto selezionato sarà convocato
Avverso il presente provvedimento,
to, si ppuò proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
.R. competente
co
per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario
straord
al Presidente della Repubblica, nell termi
termine, rispettivamente, di
60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima
desima.

IL DIRIGENTE
IRI
SCOLASTICO
Dot
Dott.ssa
Fiorella Careri

Firma autografa sostituita a mezzo
zo stampa
sta
ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93

