
 

 

 

 
 

 

Prot. n.10459/VII 

Cassano allo Ionio, 08/11/2022 

All’esperto interessato 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo Pretorio  

All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO:Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per collaudatore progetto “Spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”, 

previsto dal PNRR (CUP B19J21021880001); 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale, contenente riferimenti circa i criteri di 

selezione di esperti esterni/interni;  

 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n° 1 esperto interno collaudatore e n.1 esperto 

interno progettista;  

 

VISTO le adesioni e i curricula pervenuti; 
 

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile la realizzazione del suddetto progetto, al fine di dotare 

l’Istituzione scolastica di strumenti innovativi e arredi che siano funzionali alla realizzazione di didattica 

innovativa;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo e di 

Progettazione; 

 

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali del Collaudatore e del Progettista 

emanato il 29/10/2022  (prot. 10131/VI); 

VISTA la nomina della Commissione Prot. 8967/VII  del 28/09/2022; 
VISTO il verbale di valutazione della Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente 

approvata dagli OO.CC.  

 

DECRETA 

 

in assegnazione, l’incarico di collaudatore al Prof. SCARDINO Giancarlo.   

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 



 

 

Per l’incarico sarà corrisposto un importo pari a 5 ore/17,50 euro lorde.  

 

In allegato le griglie di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione dei Curriculum 

Vitae. 

 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 
SCARDINO GIANCARLO  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
10 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

20 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

20 

Corso di formazione continua e di aggiornamento per RSPP: moduli A, B, C 

per un totale di 120 ore ). 
20 

Certificazioni inerenti il progetto relative alla gestione di un laboratorio. 5 

TOTALE 85 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Anna Liporace 

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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