
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Largo Brodolini” – Pomezia 

S e z i o n i    A s s o c i a t e: IPSIA “E.Cavazza” RMRI088017 -  ISTITUTO TECNICO “Largo Brodolini” RMTF088014 

Largo Brodolini, s.n.c. 00071 POMEZIA (RM)  Tel.  06121123160   fax. 069106204 

e-mail: rmis08800g@istruzione.it  – pec: rmis08800g@pec.istruzione.it - Web: http://www.iiscavazza.it 

Cod. Min. RMIS08800G  -  C.F. 80444560587 – C.U. UFZDTY 

Pomezia, 14/06/2016 
Prot. N. AOO_RMIS08800G_0003178 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

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

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento 
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per rinnovazione digitale - Ufficio 
IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti di 
digitali. 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 rinnovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave"; 

CONSIDERATO  che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - 
Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 ha comunicato 
che questa Istituzione Scolastica è stata 
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autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 
definita dal seguente codice, progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2015-96, pari 
ad € 21.972,64; 

VISTE le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui 
alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali con le quali è stato approvato il Piano 
dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 e il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa a.s. 2016/2018; 

VISTE le delibere del Consiglio d'istituto n. 32/2016 del 11/02/2016, di approvazione 
del Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e n. 43/16 del 19 maggio 
2016, di formale assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento di 
cui al progetto "Digital Learning - 10.8.1.A3 – FESR PON-LA-2015-96" 
autorizzato e finanziato; 

VISTI il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture adottato dal Cdl in data 11/02/2016 e il Regolamento recante la 
disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni 
adottato dal Cdl il 19 maggio 2016; 

RILEVATA  la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-
2015-96 “Digital Learning’”; 

ACCERTATO  che il corrispettivo per le prestazioni professionali in oggetto trova copertura a 
valere sul finanziamento 10.8.1 .A3 -FESRPON-LA-2015-96; 

VISTA la propria determina prot. n. 2722 del 23/05/2016, con la quale veniva indetto 
un avviso per il reperimento tra il personale interno di n. 1 figura per lo 
svolgimento dell’attività di progettista nell'ambito del progetto 10.8.1. A3-FESR 
PON-LA-2015-96 “Digital Leaming”: ; 

VISTO l'avviso, Prot. N. AOO_RMIS08800G_2724/C14h, per la selezione della figura 
professionale di un Esperto Progettista relativamente all'obiettivo ed azione 
autorizzata; 

CONSIDERATO  che alla scadenza di detto avviso di selezione è pervenuta una sola domanda 
di partecipazione, da parte del prof. Antonio PANELLA; 

CONSIDERATO  che nell’avviso di selezione Prot. N. AOO_RMIS08800G_2724/C14h è 
precisato che “Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.” 

VISTO il verbale della Commissione all'uopo nominata, Prot. n. 
AOO_RMIS08800G_0002906/C14h del 01/06/2016, relativo alla valutazione 
dei titoli e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti; 

VISTO  il decreto del 01/06/2016 Prot. n. AOO_RMIS08800G_0002907/C14h con cui 
è stata pubblicata la graduatoria provvisoria; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami avverso la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria prot. AOO_RMIS08800G_0002907/C14h del 01/06/2016; 

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

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per il Progetto 10.8.1.A3-
FESR PON-LA-2015-96 “Digital Learning” per il reclutamento della figura del progettista interno 
all’Istituto: 
 
 
1 -PANELLA ANTONIO 
 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di Laurea quadriennale o quinquennale nello specifico settore 

(ingegneria, informatica, fisica) 
10 

Master universitari di II livello (60 CFU) e/o corsi di specializzazione 
universitari inerenti lo specifico settore 

2 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5 

Iscrizione ad Albo professionale attinente la tipologia di incarico 5 

Responsabile laboratorio informatico e/o tecnico/scientifico presso 
istituti Qrnlaqfiri 

4 

TOTALE PUNTI 26 

 
La presente determina, viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 
dell’Istituto http://www.iiscavazza.it. 
Avverso il presente provvedimento è previsto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Francesco Cornacchia) 

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


