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Prot.e data di segnatura elettronica 
           Agli Atti d’ufficio 

Alla sezione di pubblicità legale del sito 
internet dell’istituzione scolastica 
WWW.LICEOMAZZATINTI.GOV.IT 

 
Oggetto: DETERMINA E GRADUATORIA DEFINITIVA del PROGETTISTA e del 

COLLAUDATORE nell’ambito delle selezioni effettuate per il  Codice Progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-UM-2018-12 - TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 
CUP:B34F18000210007 

 
 
 

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 ss.mm.ii.; 

 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014-2020; 
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  
 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.MAZZATINTI 
PIAZZALE LEOPARDI,1 

pgis02400g@istruzione.it 
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VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, i documenti 
consultabili nella piattaforma GPU emanati alla data di riferimento;  

 
VISTA  la nota MIUR prot.38347 DEL 28/12/2017  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\PROT.N°37944 
DEL 12/12/2017 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale – 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti per i licei artistici e 
per gli Istituti tecnici e professionali. – Strategia “Europa 20”. 

 
CONSIDERATO che l’Istituto ha presentato – nei termini con la candidatura n°1007287 – il 

Modulo di tipologia LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO dal Titolo: 
DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE”. 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10013 DEL 20/04/2018  con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE  – codice 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-
12 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  
€74.999,95. 

 
VISTA  la   delibera del Consiglio di Istituto del 31/05/2018  di accettazione del 

contributo ed   approvazione   delle variazioni al Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato dei documenti e manuali per la gestioni informatizzata dei 
Progetti tramite la Piattaforma dedicata GPU. 

 
TENUTO CONTO che la candidatura prevedeva la realizzazione di due moduli 

(LABORATORI) entrambi per la sede di via dell’arboreto e che ne è stato 
autorizzato uno soltanto. 

 
TENUTO CONTO di quanto indicato nelle “linee guida per il ripensamento e 

l’adattamento degli ambienti di apprendimenti” e nelle ultime note emesse 
dal MIUR, sentiti i pareri dei referenti e non ultima la Nota 23150 del 
12/07/2018; 
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TENUTO CONTO della rielaborazione del progetto operata in seno alla Giunta Esecutiva 
del 25/07/2018 e del mandato di incarico a ricoprire temporaneamente il 
ruolo di progettista e ad attivare il Progetto. 

 
PRESO ATTO del nuovo PROGETTO ESECUTIVO che prevede l’utilizzo di spazi 

scolastici diffusi collegati ai laboratori al fine di innalzare la performance 
didattica anche in chiave digitale e migliorare la vision progettuale 
complessiva garantendo allo stesso tempo la realizzazione del progetto 
iniziale, oggetto della candidatura, e l’evoluzione dell’infrastruttura 
tecnologica inizialmente prevista in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Operativo Nazionale. 

 
RITENUTO che l’installazione è avvenuta a  settembre 2018 dei KIT D’AULA per la 

metodologia FLIPPED CLASSROOM -  APPLE secondo la modifica del 
progetto esecutivo deliberata dalla giunta esecutiva in data 25/07/2018 dopo 
l’incarico provvisorio di progettista;  

 
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2017 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno 

ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
ESPLETATA tutta la procedura di reclutamento ad evidenza pubblica rivolta al personale 

interno nei tempi e modi di Legge tramite l’Avviso interno Prot.n°8342/2018 
del 19/11/2018 rivolta al personale interno da impiegare nella realizzazione 
del  progetto: 

 
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-12 
TITOLO: DIGILAB_@MAZZATINTI IN ARTE 
CUP:B34F18000210007 
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CONSTATATO che non sono pervenuti reclami e che sono trascorsi tempi di Legge; 
 
RITENUTI idonei e professionalmente adeguati a ricoprire l’incarico, e congrua la 

documentazione all’uopo presentata; 
 

DETERMINA 

 L’attribuzione definitiva dei seguenti incarichi di PROGETTISTA E COLLAUDATORE secondo la 
GRADUATORIA DEFINITIVA complessiva nell’ambito del progetto indicato in oggetto: 

Progr. Cognome e Nome MODULO/ATTIVITA’ 
Punteggio 
attribuito 

TIPOLOGIA 
INCARICO 

1 PEZZOPANE ROBERTO  
PROGETTISTA 

FESR 
46 PUNTI 

INTERNO 

2 PASCOLINI GIOVANNI 
COLLAUDATORE 

FESR 
38 PUNTI 

INTERNO 

 la pubblicazione, in data odierna AGLI ALBI, e nell’apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente – PERSONALE – INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AL PERSONALE 

e CONSULENTI E COLLABORATORI  - ANNO DI RIFERIMENTO  della seguente 

graduatoria DEFINITIVA. 

La presente determinazione è invia al DSGA per gli adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di 
pubblicazione della graduatoria medesima. 
 
Il RUP della procedura – Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell’art.31 del 
D.L.50/2016 e D.L.56/2017 è la dott.ssa Maria Marinangeli, Dirigente Scolastico. 
 
Gubbio, lì 12/12/2018 
 

Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 

 


