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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Sottoazione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti 

 

 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

TITOLO PROGETTO : “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE”   
CODICE PROGETTO : 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13 

CUP:  F17D19000020007 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto interno quale “PROGETTISTA” per la 
realizzazione del progetto PON FESR “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-
2018-13 nell’ambito del “PON 2014/2020 — ASSE II – FESR  CUP:  F17D19000020007. 

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. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
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VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 
finanziamento del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-
13;  

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi e’necessario reperire e selezionare personale 
esperto in qualità di progettista; 

RAVVISATA l’opportunità, di indire preliminarmente ai sensi della normativa vigente, la procedura INTERNA di 
reclutamento di n.1 figura professionale cui affidare l’incarico di esperto progettista;  

VISTA    la determina di avvio della procedura di selezione interna di n. 1 Progettista prot. 2652/IV.5 del 12/04/2019 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 2655/IV.5 del 12/04/2019 di selezione di personale interno per il reclutamento di un 
esperto quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” 
codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 3362/IV.5 del 17/05/2019 di nomina della commissione di valutazione istanze, per il 
reclutamento di un esperto interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “UN 
LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13; 

VISTO il verbale prot. n. 3369/IV.5 del 17/05/2019 della commissione di valutazione istanze per il reclutamento di un 
esperto interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “UN LABORATORIO PER UNA 
PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13; 

VISTA   la graduatoria provvisoria per il reclutamento di un esperto interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione 
del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13, pubblicata 
all’albo online in data 17/05/2019 prot. n. 3370/IV.5; 

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione dei reclami, fissato al giorno 24/05/2019, non e’ 
pervenuta alcuna istanza 

DISPONE 

di pubblicare all’Albo on line della scuola, in data odierna, la graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto 
interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 
10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13.  
 La graduatoria potrà essere impugnata, producendo ricorso, da inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.  
Il presente atto viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica all’indirizzo http://istitutofermibagnara.edu.it. 

F.TO DIGITALMENTE DA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GRAZIELLA RAMONDINO 
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GRADUATORIA DEFINITIVA  
PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

Progetto PON FESR “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE”  

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13  
Docente interno Rigolino Vincenzo 

 

Docente Vincenzo Rigolino 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 Punti PUNTEGGIO  

Laurea in ingegneria navale, laurea in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione, 
laurea in discipline nautiche, laurea in scienze e tecnologie della navigazione, laurea 
in ingegneria meccanica che consenta l'accesso all'insegnamento alle rispettive classi 
di concorso  
fino a 90 ………………………… 5 punti 
da 91 a 100 ……………..….. 10 punti 
da 101 a 110 ..…..…………. 15 punti 
110 e lode …..………………. 20 punti 

Max punti 20 

(Si valuta 1 
solo titolo) 

20 

Dottorato di ricerca post laurea attinente l'ambito di riferimento (navigazione) punti 15  

Borsa di studio post laurea attinente l'ambito di riferimento (navigazione)   Punti 10  

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(navigazione) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per ogni titolo) 

Max punti 6 
 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di riferimento 
(navigazione) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per ogni titolo) 

Max punti 4  
2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 

25) 
 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori di navigazione 
maturate presso Scuole Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (3 punti per ogni 
esperienza)  

Max punti 15  

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di laboratori di navigazione 
maturate presso Scuole  Pubbliche nell’ambito di altri progetti (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10 
 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 
20) 

 

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (navigazione)  (5 punti per 
ogni pubblicazione) 

Max 20 punti  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  20 
 

F.TO DIGITALMENTE DA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GRAZIELLA RAMONDINO 
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