Prot. n. 1556 06
Lagonegro, 09/04/2019
All’Albo on-line
Ad Amministrazione Trasparente
Sez. Bandi e contratti
Al sito web

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA per reclutamento di n. 1 PROGETTISTA esterno per
realizzazione del progetto di cui
all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle
scuole di Basilicata
completamento fase II ed estensione — asse VIII - Potenziamento del sistema di Istruzione- Azione
10.10.8.1-lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento
delle competenze chiave" del POFESR Basilicata 2014/2020.CUPB62G18000220002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l' articolo l, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 - PO FESR BAS LICATA 2014/2020 Asse VII;
"Potenziamento del sistema di istruzione "Azione 10.10.8.1" interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - Operazione: "Agenda digitale
nelle Scuole di Basilicata - Scuol@2.0 - Completamento fase II ed estensione" - Esiti di valutazione;
VISTA la D.G.R. n. 1341 dell'
11 dicembre 2017 - PO FESR BAS LICATA
2014/2020 - Asse VII
"Potenziamento del sistema di istruzione" Azione 10.10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - PATTO PER LA
BASILICATA 2014/2020 Linea intervento "Agenda Digitale-Scuola Digitale". Ammissione a
finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico
Regionale e Istituti Scolastici recante la lista del beneficiari dei progetti autorizzati da finanziare con il
Fondo
per
lo
Sviluppo
e
la
Coesione
(FSC)
2014-2020;
VISTO Il D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l'elenco dei Beneficiari rimodulato e nuovo
schema di convenzione;
VISTA La nota n.
del 1341 dell’11/12/2017 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneficiari;
ACQUISITA
la
delibera
del
Consiglio
di
Istituto
n.
10
del
21/04/2017;
VISTA la Convenzione per l'attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di

Basilicata - Completamento fase II ed estensione
;
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 Progettazione;
VISTO l’avviso esterno (prot 1463 del 03/04/2019) per reclutamento di n. 1 progettista per realizzazione
del progetto di cui all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed
estensione — asse VIII - Potenziamento del sistema di Istruzione- Azione 10.10.8.1-lnterventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze
chiave" del POFESR Basilicata 2014/2020.
VISTO il verbale (prot. 1555 del 09/04/2019) della Commissione tecnica nominata con prot. 1403 del
01/04/2019 riunitasi il giorno 09/04/2019alle ore 12,00 per la valutazione delle n. 3 candidature pervenute e
la relativa aggiudicazione provvisoria dell’incarico di esperto progettista al sig. Alessio PANTUSA con punti
105;
DETERMINA
La pubblicazione della graduatoria relativa al bando in oggetto sul sito web
www.istitutocomprensivolagonegro.it della scuola e all’albo on line - Amministrazione Trasparente - sez.
bandi e contratti.
GRADUATORIA: Esperto progettista
1) Alessio PANTUSA;
2) Giuseppe CAMALDO;
3) Emilio MALIZIA;
CANDIDATO:Alessio PANTUSA

Punti

Autovalutazione

Attribuzione
commissione

10

10

25

25

25

25

25

25

15

15

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relativealle competenze professionali
richieste (Informatica, Matematica, Economia)

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

10

Max 25
(5pt
x incarico)

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

Max 25
(5pt
x incarico)

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass, etc.)

5
(x cert)

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE

Max 15
(3 pt
X
incarico)

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici
5
5

5

1

0

Pregresse esperienze in qualità di Animatore Digitale/ Team digitale
Max 5
(1pt
x incarico)

TOT. 106
CANDIDATO:Camaldo GIUSEPPE

Punti

TOT. 105

Autovalutazione

Attribuzione
commissione

10

10

25

25

25

25

5

5

15

15

5

5

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relativealle competenze professionali
richieste (Informatica, Matematica, Economia)

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

10

Max 25
(5pt
x incarico)

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

Max 25
(5pt
x incarico)

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass, etc.)

5
(x cert)

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE

Max 15
(3 pt
X
incarico)

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici
5

Pregresse esperienze in qualità di Animatore Digitale/ Team digitale
Max 5
2
(1pt

0

x incarico)

TOT. 87

TOT. 85

CANDIDATO: Emilio MALIZIA

Punti

Autovalutazione

Attribuzione
commissione

10

10

25

25

25

25

5

5

15

15

0

0

0

0

Titoli ed Esperienze lavorative
Diploma di laurea in aree disciplinari relativealle competenze professionali
richieste (Informatica, Matematica, Economia)

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

10

Max 25
(5pt
x incarico)

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al
settore richiesto

Max 25
(5pt
x incarico)

Certificazioni informatiche (ECDL, Eipass, etc.)

5
(x cert)

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor,
coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE

Max 15
(3 pt
X
incarico)

Responsabile laboratorio presso istituti scolastici
5

Pregresse esperienze in qualità di Animatore Digitale/ Team digitale
Max 5
(1pt
x incarico)

TOT. 80

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93

TOT. 80

