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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”

Prot. n. 3026/C14

Taurianova, 04/11/2020

Decreto
di
pubblicazione
GRADUATORIA
DEFINITIVA
Progetto Por Calabria 2017.10.8.1.188 CUP: D68G17000010007

COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE - 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
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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
VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato da
questa Istituzione Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta
Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola,
Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei
decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come
oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e
approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”.
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 la convenzione, Rep. n. 546 del 12/02/2018, stipulata tra la Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e questa 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 10.8.1 “Realizzazione
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 20/02/2018;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 688/C14 del 20/02/2018 delle somme
ammesse a finanziamento;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)
VISTO il proprio avviso Prot. n. 2417/C14 del 18/09/2020, rivolto al personale interno per
il reclutamento di un collaudatore per la realizzazione del Progetto in oggetto;
VISTO il verbale Prot. n. 2784/C14 del 13/10/2020, della Commissione giudicatrice,
designata con atto Prot. n. 2743/C14 del 12/10/2020 e la graduatoria formulata;
CONSIDERATO che in data 14 ottobre 2020, decreto prot. n. 2806/C14, è stata pubblicata
la graduatoria provvisoria degli esperti collaudatori che hanno presentato domanda contro
la quale non sono pervenuti atti di reclamo;
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DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica, della
seguente graduatoria definitiva:
COLLAUDATORE
Numero d’ordine
1
2

Nome
Femia Nicoletta
Avati Angelo

Punteggio
34
29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93
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