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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Mons. P. Guerriero “ 
Via De Sanctis Avella (AV) 83021 

Tel. 081-8251321 – email: avic842008@istruzione.it- PEC: avic842008@pec.istruzione.it  
 

Prot. n. Avella, 30/06/2020  
 

All’Albo  
           Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del DS per il reclutamento di n. 1 Esperto 

progettista e n. 1 Esperto collaudatore nell’ambito dell’avviso pubblico 
AOODGEFID/4878  del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-583 

 CUP: J12G20000440007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di 
pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti 
scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del25/11/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario2020; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 1190 
del03/06/2020;  

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare 
per la selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTI gli Art. 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n 129 che consentono di stipulare 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperto interno/esterno Progettista e esperto 
interno/esterno Collaudatore Prot. n. 1232 del; 

VALUTA 
Le seguenti candidature pervenute per la figura di progettista: 
 
esperti interni: nessuna candidatura 
esperti esterni: Gennaro Avella prot. N. 1273 del 24/06/2020 
esperti esterni: Luca Cabria Prot. N. 1277 del 26/06/2020 
 
e appronta il seguente prospetto comparativo: 
 
Candidati Gennaro Avella 

1 
Luca Cabria 

2 
3 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio ordinamento e/o 
laurea magistrale in informatica    

Competenze informatiche certificate 10 10  
Anni di esperienza lavorativa nel 
settore 30 18  

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di progettista 25 3  

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di collaudatore 25 8  

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di formatore 10 3  

Abilitazione con iscrizione all'albo per 
il rilascio della certificazione per gli 
impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 
46/90) 

   

Certificazione e abilitazione alla 
professione di RSPP per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

2   

TOTALE 102 42 00 
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Le seguenti candidature pervenute per la figura di collaudatore: 
 
esperti interni: nessuna candidatura 
 
esperti esterni: 

1. Pasquale Di Mauto Prot. N. 1255 del 19/06/2020 
2. Gennaro Avella Prot. N 1273 del 24/06/2020 
3. Luca Cabria Prot. n. 1277del 26/06/2020 

e appronta il seguente prospetto comparativo: 
 

Candidati Pasquale Di 
Mauro 1 

Gennaro Avella 
2 

Luca Cabria 
3 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 
magistrale in informatica    

Competenze informatiche certificate 10 10 10 
Anni di esperienza lavorativa nel settore 22 30 18 
Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di progettista 3 25 3 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di collaudatore 8 25 8 

Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza in qualità di formatore 3 10 3 

Abilitazione con iscrizione all'albo per il 
rilascio della certificazione per gli 
impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 
46/90) 

   

Certificazione e abilitazione alla 
professione di RSPP per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

2 2  

TOTALE 48 102 42 
 
Specificare se non sono arrivate candidature interne 
 

E DECRETA 
 
le seguenti graduatorie 
 
PROGETTISTA 

Pos Candidati Punteggio 
attribuito Cognome Nome Data di nascita 

1 Avella Gennaro 24/03/1959 102 
2 Cabria Luca 20/07/1983 42 
3     
4     
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5     
 
COLLAUDATORE 

Pos Candidati Punteggio 
attribuito Cognome Nome Data di nascita 

1 Avella  Gennaro  24/03/1959 102 
2 Di mauro Pasquale 04/07/1965 48 
3 Cabria Luca 20/07/1983 42 
4     
5     

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro 7 
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le 
graduatorie si intendono definitive. Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
Si comunica che la presente attestazione sarà visibile sul sito della scuola www.icavella.it. 
 

            Il dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai         
sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93 

 

http://www.icavella.it/

