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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto  

della didattica nei percorsi di istruzione” 

Prot. N. 2975/VIII.4                                                                                                                                     Cittanova, 22/05/2019 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria personale interno - “Collaudatore” per le attività 

previste nel PROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA 2014 – 2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo Specifico 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale - Titolo progetto 

““Lezioni Capovolte” codice 2017.10.8.5.103 - C.U.P.  J47D17000100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa 

(assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 

marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “dotazioni tecniche aree 

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

VISTO    l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DIAPPRENDIMENTO 

ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMAOPERATIVO REGIONALE 

2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico10.8 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR 

Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

VISTO  l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, del 

Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni culturali, 

Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 

841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come oggetto 

“POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione graduatoria 

definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di 

convenzione ed impegno di spesa”. 



VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di approvazione 

dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO   il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 in cui è stata approvata e pubblicata sul 

Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti, azione 10.8.5, ammessi a finanziamento; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento 

VISTA  La convenzione Rep 1495 del 28/05/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 

Istruzione e Cultura e l’ISTITUTO COMPRESIVO “L. CHITTI” con oggetto la concessione del finanziamento pubblico 

a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Sviluppare 

piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale”  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 203 della seduta del 29/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale delle 

somme ammesse al finanziamento del progetto “Lezioni Capovolte” codice 2017.10.8.5.103; 

VISTO    il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto 

VISTO L’avviso pubblico di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 1 Esperto Interno quale 

“Collaudatore” per le attività previste nel Programma Operativo Calabria 2014 – 2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 prot. n. 2615/VIII.4 del 03/05/2019; 

VISTO    il provvedimento di nomina della commissione di valutazione istanze per il reclutamento Esperto Interno quale 

“Collaudatore” per le attività previste nel Programma Operativo Calabria 2014 – 2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 prot. n. 2763/VIII.4 del  13/05/2019 

VISTO il verbale del 13/05/2019 redatto dalla Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature, nominata con 

atto Prot. n° 2766/VIII.4 del  13/05/2019 

VISTO  Il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il reclutamento di 1 Esperto Interno quale 

“Collaudatore” per le attività previste nel Programma Operativo Calabria 2014 – 2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 prot. n. 2768/VIII.4  del 21/05/2019; 

PRESO ATTO che nei termini previsti, avverso la suddetta determinazione non è stata inoltrata alcuna istanza di ricorso 

per iscritto. 

 

DISPONE  

di pubblicare, in data odierna, la graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 01 esperto interno quale 

“COLLAUDATORE” per il POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento 

on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale Titolo progetto ““Lezioni 

Capovolte” codice 2017.10.8.5.103, allegata al presente decreto di cui è parte integrante e avente valore di notifica agli 

interessati. 

Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. L’amministrazione può 

procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 

Il presente Decreto viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo 

http://www.icchitti.gov.it/, sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti. 

 

F.to Digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 



Interno

POR 2017.10.8.5.103   RUSSO MARIA 19

Cittanova 22/05/2019 F.to digitalmente da

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Antonella Timpano

Progetto

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE

 azione 10.8.5 Codice Progetto 2017.10.8.5.103 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019
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Candidato Totale 

Punteggio
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