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Prot. n.  3879   - VI.1 Polistena, 23 Luglio 2018  
 
 
Codice CUP: D19F18000030006  
 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE –  

         Progetto POR/FESR “ codice progetto 2017.10.8.5.014” – titolo : “DIDAWEB”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29  
                     del 27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni  
                     tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento online a  
                     supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul  
                     competente capitolo del bilancio regionale; 
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è  
                       stato approvato e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento  
                       della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR  
                       2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle  
                       risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8  
                      Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio regionale; 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 23/04/2018, di assunzione  in bilancio del 
                     progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5- Titolo “DIDAWEB”- codice  
                     progetto 2017.10.8.5.014; 
Visto l’avviso per il reclutamento di esperto interno che dovrà ricoprire il ruolo di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 
Visto  il verbale della Commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, la seguente graduatoria: 
 
 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE esperto interno 
 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 GALATA’ VINCENZO 28 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 07 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Dr.ssa Francesca Maria MORABITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 


