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ISTITUTO  COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via G. Leopardi - Tel. 096881006 Fax 0968818921 - E-mail: czic813004@istruzione.it Codice 
Meccanografico:CZIC813004 – Distretto Scolastico N.12 – CODICE FISCALE: 82006460792 

 

 

Decreto Prot. 4455 IV.5                                                                        Serrastretta, 06 Novembre 2017 

 

Al Sito WEB 

All’Albo 

Atti Fascicolo progetto 

DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle           

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 

consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno relativamente agli 

obiettivi ed azioni autorizzate; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

 

VISTO il nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) aggiornato con le modifiche 

introdotte dal Decreto correttivo (Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103) e Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, 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 l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – 

Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 

 

mailto:czic813004@istruzione.it
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/codice-appalti-decreto-correttivo
http://www.altalex.com/documents/news/2017/04/26/manovra-correttiva-il-decreto-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/31/manovra-correttiva


2  

VISTO  Il verbale della commissione esaminatrice 

 
VISTA  la graduatoria relativa al suddetto avviso pubblico; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357 del 01/03/2017; 

 

VISTA la candidatura pervenuta con le modalità ed entro il termine previsto dall'avviso di selezione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo 

 

è pubblicata la graduatoria provvisoria per il personale interno progettista per la realizzazione del 

Progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per 

la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” da impiegare come 

progettista secondo quanto di seguito riportato: 

INCARICO DI PROGETTISTA 

 

1) Muraca Carmine Antonio totale punti 24 
 

TITOLI 
Indicatori 

Punteggio  assegnato 

Certificazione Cisco 

(Punti 5 – si valuta una sola certificazione) 
5 5 

Certificazioni Informatiche 

(punti 1 per ogni attestato - max punti 5) 
5 4 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista o 

collaudatore in progetti FESR- PON 

(max punti 5- 1 punto per ogni esperienza) 

5 5 

Pregresse esperienze in progetti e o attività per 

l’implementazione dell’uso delle TIC per la 

didattica come docente formatore 

((max punti 5- 1 punto per ogni esperienza) 

 

5 

 

5 

Attività ed esperienze di responsabile /referente per 

la sicurezza 

(punti 1 per ogni anno) fino a un massimo di punti 3 

3 3 

Responsabile/collaboratore gestione laboratorio 

informatico 

(punti 0,50 ad incarico- max punti 2) 

2 2 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO (MAX AGGIUDICABILE PUNTI 

(25) 

24 

 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile proporre ricorso entro e non oltre 15 giorni 

dalla data di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del DPR n. 

275/1999; trascorso tale termine le graduatorie diverranno definitive. Avverso alla sua 

efficacia è possibile esperire ricorso ordinario al TAR entro 60 giorni e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

 

Il presente dispositivo è pubblicato all’Albo online dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Caligiuri  

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 9/1993) 


