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Individuazione di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE - POR CALABRIA 2014-2020–

ASSE 11- FESR- AZIONE 10.8.1– Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 

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

competenze chiave” Codice progetto: 2017.10.8.1.226 -  Titolo “Fare i conti… scientificamente” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO   il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Calabria approvato con Decisione C(2015) n. 7227, del 

20 ottobre 2015 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico della Regione Calabria di cui al decreto Dirigenziale n. 3148 del 

23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 

Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” -Obiettivo 

Specifico 10.8 -Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTE le delibere n. 3/2016 del 17/10/2016 del Collegio docenti e n. 4/2016 del 19/10/2017 del 
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Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte 

della scuola relativa al progetto PON - FESR CALABRIA 2014-2020, di cui all’Avviso 

pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 

Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per 

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

chiave”; 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27/12/2017 è 

pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa di scorrimento della graduatoria definitiva 

dei progetti ammessi a finanziamento, sul: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 

ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente 

capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

PRESO ATTO che il progetto presentato dall’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” è stato 

approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: “Fare i conti… scientificamente”- codice progetto: 

2017.10.8.1.226 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTA la delibera del 16 febbraio 2018 del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio per 

l’esercizio 2018 del finanziamento per l’importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) del 

progetto “Fare i conti… scientificamente’”- codice POR FESR 2017.10.8.1.226; 

VISTO  il decreto prot. 3161/U del 05/03/2018, con il quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” ha disposto la presa in carico nel Programma 

Annuale 2018 del finanziamento pari a € 60.000,00 a favore dell’Istituto Tecnico 

Economico “Grimaldi-Pacioli”, relativo al Progetto “Fare i conti… scientificamente” POR 

CALABRIA FESR 2014-2020, Asse 11 – Azione 10.8.1.- Codice progetto: 2017.10.8.1.226; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione 

e Cultura e l’Istituto Economico “Grimaldi-Pacioli”, repertoriata POR Calabria FESR 

2014/2020 al n. 764 del 8-03-2018, relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 

Azione 10.8.1 – Titolo: ““Fare i conti… scientificamente”- - codice progetto: 

2017.10.8.1.207 - contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00); 

VISTO           l’avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperti 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE - POR CALABRIA 2014-2020–ASSE 11- FESR- 

AZIONE 10.8.1– Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi 

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

l’apprendimento delle competenze chiave” Codice progetto: 2017.10.8.1.226 -  Titolo 

“Fare i conti… scientificamente”. 

VISTO            il verbale con il quale  la Commissione appositamente nominata ha preso atto: 

A) che, in riscontro all’appena cennato Avviso finalizzato al reperimento di un progettista 

interno/esterno all’Amministrazione, è stata presentata una sola domanda, prodotta da 

Misisca Remo; che l’istanza presentata è conforme ai termini fissati nell’Avviso; che i 

titoli e le competenze professionali di cui dispone l’ing. Misisca Remo sono pienamente 

rispondenti a quanto previsto nell’Avviso ai fini dell’espletamento dell’incarico di 

progettista nel progetto in parola; 

B) che, in riscontro all’appena cennato Avviso finalizzato al reperimento di un collaudatore 

interno/esterno all’Amministrazione, sono state presentate tre domande, prodotte da 

Cozza Pasquale, Misisca Remo e Pingitore Valentino; che viene esclusa dalla 



valutazione la domanda di Misisca Remo per incompatibilità di tale incarico con quello 

di progettista; che, esaminate le candidature dei Dott. Cozza e Pingitore, le stesse sono 

giudicate conformi ai termini  fissati nell’avviso; che all’esito della comparazione dei 

titoli, i candidati vengono così graduati:    1) Pasquale Cozza                 punti   83 

                                                                  2) Valentino Pingitore           punti   27 

 

I N D I V I D U A 

A)  MISISCA REMO esperto Progettista  

B) PASQUALE COZZA esperto Collaudatore 

 del Progetto POR CALABRIA FESR 2014 -2020 ASSE 11 AZ. 10.8.1 dal titolo “Fare i conti… 

scientificamente” - codice 2017.10.8.1.226  

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi di legge. 

 Il presente decreto è pubblicato nell’area POR del sito web della scuola. 

 

                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Levato                 
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