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POR FESR BASILICATA 2014-2020   
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"  

Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata "  

Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 
estensione”   

  

  

OGGETTO:  Decreto pubblicazione graduatoria di  esperti  all’interno di questa Istituzione 
scolastica, per l’ incarico relativo alla  predisposizione progettuale, 
tecnico – amministrativa  dell’ Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”. ASSE VIII: 
"POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE".   

  

Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata.  

  

CODICE PROGETTO F46G18001010009  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO   il bando per il  reclutamento di esperti  all’interno di questa Istituzione 
scolastica,  per l’ incarico relativo alla  predisposizione progettuale, 
tecnico – amministrativa  dell’ Avviso pubblico : “Agenda digitale nelle 
scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”. Asse VIII: 
"Potenziamento del sistema istruzione", prot. N.  3499 del 11.10.2018;  

VISTO       il verbale redatto dalla Commissione per la valutazione delle istanze presentate;  
VISTO           l’’art. 3 dell’avviso di selezione in cui l’amministrazione si riserva di procedere                      

all’affidamento dell’incarico anche prevedendo due figure distinte per la 
parte tecnica ed amministrativa;  

Considerato che sia il Prof. Romaniello Michele che la DSGA Paternoster Enza, hanno  
ambedue le competenze e i titoli necessari all’espletamento dell’incarico di 
progettista  

  

DECRETA  
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La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web delle graduatorie provvisorie per il 
reclutamento di esperti interni progettisti POR FESR BASILICATA 2014-2020  ASSE 
VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"  
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata "  
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 
estensione” :  
  
Rag.  PATERNOSTER Enza  

Titoli ed Esperienze lavorative  Punti fino a  

Attribuitisi 

dal 

candidato  

assegnati dalla  

commissione  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.)  
Punti 25/100  

    

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti   
15/100  

15  15  

Certificazioni informatiche  Punti 5/100 per 
ogni certificazione  

fino ad un massimo 

di 10/100  

  

5  

  

5  

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

(per L’incarico di progettista)  

Punti 5 per ogni 
esperienza  

Max. 20/100  

    

Conoscenza del MEPA e delle procedure  della 

piattaforma CONSIP   
Punti 5 per ogni 

esperienza  

Max. p 20/100  

  

20  

  

20  

Attività ed esperienze pregresse di  

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza  

Punti 5 per incarico 

max 10/100  

    

Animatore Digitale/componente del Team  Punti 5 per ogni 

esperienza annuale  

max 10/100  

  

10  

  

10  

  

TOTALE PUNTI  

   

50  

  

Prof. Michele  ROMANIELLO  
  



 

Titoli ed Esperienze lavorative  Punti fino a  

Attribuitisi 

dal 

candidato  

assegnati dalla  

commissione  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.)  
Punti 25/100  

  

25  

  

25  

Diploma di istruzione secondaria superiore 

Punti   
15/100      

Certificazioni informatiche  Punti 5/100 per 
ogni certificazione  

fino ad un massimo 

di 10/100  

    

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per L’incarico di  

Punti 5 per ogni 
esperienza  

Max. 20/100  

  

5  

  

5  

progettista)     

Conoscenza del MEPA e delle procedure  della 

piattaforma CONSIP   
Punti 5 per ogni 

esperienza  

Max. p 20/100  

    

Attività ed esperienze pregresse di  

Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione 

e la Protezione o di Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza  

Punti 5 per incarico 

max 10/100  

  

5 

 

5  

Animatore Digitale/componente del Team  Punti 5 per ogni 

esperienza annuale  

max 10/100  

  

 

  

 

  

TOTALE PUNTI  

   

35 

  

  

Le suddette graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito 
http://www.icsalandra.gov.it, hanno valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare eventuale reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
  

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione all’Albo web, la graduatoria diventa definitiva e la 

scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 

di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione 



 

degli incarichi ed alla stipula dei contratti in base alle esigenze definite. Si ricorda che 

l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

  

            

.  
                                                                                                 IL Dirigente Scolastico Reggente  
                                           Dott.ssa Elena LABBATE  
                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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