
 

 

 
 
 
                                                                                                                               ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

                                                           email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 
 

    

         All’Albo Pretorio 

   del sito web istituzionale  www.icedefilippo.gov.it 

Agli Atti 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE   GRADUATORIA   DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO  PER  N.1 COLLAUDATORE E N. 1  

PROGETTISTA RELATIVI AL PROGETTO: “ATELIER CREATIVO E PER LE COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE” . Cod. CUP: D14D16000030001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti   fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di    

            servizi e forniture al   di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo   
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               Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, 

VISTO  il PON - 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; 

VISTO  l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e  

             dei servizi     postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art.  

              25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n.  

 107”; 

VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I ciclo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - 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); 

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 27/04/2016 su apposita piattaforma, corredata dalla propria proposta progettuale 

denominata” Atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale “, volta alla realizzazione di un Atelier 

creativo; 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie regionali redatte dalla Commissione di valutazione, in cui 

il progetto denominato “atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.” di questo istituto risulta 

utilmente collocato al posto n° 226;  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 28  del 28/09/2017  relativa all’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e n.  40 del  

12/12/2017. relativa all’approvazione dell’aggiornamento del suddetto documento; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 20 del 05/04/2017. di approvazione del progetto concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 11 del 05/04/2017 di approvazione del progetto concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. …0020592 del 14/06/2017 – Richiesta documentazione amministrativa; 

VISTA la nota prot. n.  AOODGEFID 0035506  del  07/09/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche ministeriali della documentazione 

presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata ammessa al finanziamento di € 15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 

30% del finanziamento stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del  09/01/2017 concernente l’approvazione del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la proposta di modifica al Programma annuale 2017 (inserimento nuovo progetto) del Dirigente scolastico prot. n. 0006300/U VI.3  del   

11/12/2017; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41  del 12/12/2017 relativa all’inserimento nel Programma annuale 2017 del  nuovo progetto, denominato: 

Atelier creativi “Atelier Creativo e per le competenze chiave nell’ambito  del Piano Nazionale   per la scuola digitale (PNSD)”per un importo di € 

15.000,00; 

VISTA la delibera del C.I. n.52 del 07/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma Annuale e.f. 2018; 

VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. il 07/02/2018 con delibera n.51; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 esperto per l’attività di Progettazione e n. 1 esperto per l’attività di Collaudo, nell’ambito 

del progetto relativo agli atelier creativi, denominato “Atelier creativo e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale”; 

VISTA   la propria determina a  contrarre  per il reclutamento di   n.1 collaudatore e  n.1 progettista  prot.n.0000473/U  VI.3 DEL 26/01/2018; 

VISTO   il proprio bando pubblico per la selezione di personale interno per il reclutamento di n.1 collaudatore e  n.1  progettista prot.n.0000474/U VI.3 del 26/01/2018; 

VISTE    le  istanze dei candidati disponibili per l’affidamento degli incarichi di cui al citato Bando di selezione; 
VISTO    il verbale  della Commissione  Valutatrice prot.n.0000 971/U  IV.5   DEL 15/02/2018; 

VISTA     la graduatoria  provvisoria   prot.n.0000972/U IV.5  del 15/02/2018; 

RILEVATO  che non sono stati presentati reclami nei termini previsti; 

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

 

 
DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria   definitiva  per il reclutamento di N. 1  COLLAUDATORE  e  N.1  PROGETTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRADUATORIA   COLLAUDATORE 

COGNOME E NOME    TITOLI   GENERALI 

                                                   

  ESPERIENZE PROFESSIONALI    TOTALE 

PUNTEGGIO 

 Laurea triennale  

fino a 89 ……… 1 punto 

da 90 a 104 … 2 punti 

da 105 in poi .…. 3 punti 

 

 

 

Laurea specialistica  

o vecchio ordinamento  

fino a 89 ………………… 4 punti 

da 90 a 99 ……………… 5 punti 

da 100 a 104 …………. 6 punti 

da 105 a 110 e lode .. 7 punti 

 

Diploma di  

Scuola 

secondaria  
di II grado 

 
 

Partecipazione  

a corsi di 

 formazione 

 attinenti alla  

professionalità  

richiesta, in  

qualità di  

discente 

(punti 1 per  

ciascun corso) 
 

Docenza 

 in corsi di  

formazione  

attinenti  

alla figura  

richiesta  

(punti 1  

per ciascun 

corso) 

 

Certificazioni 

informatiche 

 (punti 1 per 

Certificazione) 

Funzione 
strumentale -  
 Area tecnologica 
 (punti 0,50 per 
 ogni anno scolastico) 

Responsabile 

laboratorio 

informatico 

 (punti 0,50  

per ogni anno 

scolastico) 

Anzianità di servizio 

nella scuola 

 (punti 0,50 per ogni 

anno scolastico) 

 

 PEPE 
NICOLETTA 
 

 
// 7 // // 3 2 // // 3 15 

 

GRADUATORIA   PROGETTISTA 

COGNOME E NOME    TITOLI   GENERALI 

                                                   

     

  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

   TOTALE 

PUNTEGGIO 

 Laurea triennale  

fino a 89 ……… 1 punto 

da 90 a 104 … 2 punti 

da 105 in poi .…. 3 punti 

 

 

 

Laurea specialistica  

o vecchio ordinamento  

fino a 89 ………………… 4 punti 

da 90 a 99 ……………… 5 punti 

da 100 a 104 …………. 6 punti 

da 105 a 110 e lode .. 7 punti 

 

Diploma di  

Scuola 

secondaria  
di II grado 

 
 

Partecipazione  

a corsi di 

 formazione 

 attinenti alla  

professionalità  

richiesta, in  

qualità di  

discente 

(punti 1 per  

ciascun corso) 
 

Docenza 

 in corsi di  

formazione  

attinenti  

alla figura  

richiesta  

(punti 1  

per ciascun 

corso) 

 

Certificazioni 

informatiche 

 (punti 1 per 

Certificazione) 

Funzione 
strumentale -  
 Area tecnologica 
 (punti 0,50  
per ogni anno 
scolastico) 

Responsabile 

laboratorio 

informatico 

 (punti 0,50  

per ogni anno 

scolastico) 

Anzianità di servizio 

nella scuola 

 (punti 0,50 

 per ogni anno 

scolastico) 

 

 ZACCARDO 
BENEDETTA 
 

 
1 // // 5 3 2 // 2 11 24 

Per gli effetti   delle suindicate graduatorie   sono  individuati:  COLLAUDATORE  : PEPE   NICOLETTA ;  PROGETTISTA  : ZACCARDO  BENEDETTA. 

La presente graduatoria   è pubblicata   all’Albo e sul Sito web dell’Istituzione scolastica, in data 15/03/2018.     

                                                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE   SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                                                                      DOTT. ANGELO  DE MAIO                     
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