
 

 

  

POR CALABRIA FESR 2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.8  
Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica 

Sotto Azione 10.8.5A Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line 
Avviso Pubblico Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi innovativi per l'apprendimento on line. 

Tipologia Modulo: Piattaforme e sistemi innovativi di apprendimento on-line volti all’introduzione di contenuti didattici adattivi. 

 Titolo Modulo: In-FORMARE- sul web! 

Titolo Progetto: “Migliorando la qualità dell'apprendimento dell'I.C. Don Mottola di Tropea” 

Codice: 2017.10.8.5.138                            
€ € 25.000,00 (Venticinquemila/00 Euro)  

 

Prot. N.0002605 IV.10                                                                                       Tropea,  22/05/2019 

 

 

 
  

 

Albo on-line 

Sito web della Scuola 

Atti 

 

  

    

Oggetto: Pubblicazione graduatoria collaudatore nell’ambito del progetto Programma Operativo 
FESR Calabria 2014/2020. Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione”. 
Titolo: In-FORMARE-sul web!  
Codice: 2017.10.8.5.138 
CUP: E27D17000080007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n° 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO  l’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 con cui è stato approvato 

e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5; 

VISTO  il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO DON 

FRANCESCO MOTTOLA DI TROPEA approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 

indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Sviluppare piattaforme web e risorse 

di apprendimento on-line a supporto della didattica - Titolo “In-FORMARE- sul WEB!” - codice 

progetto 2017. 10.8.5.138 - contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 

VISTA  la Convenzione stipulata tra l’ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRANCESCO MOTTOLA DI 

TROPEA e la Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, 

Settore 2  Rep. 1009 del 03/04/2018; 

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi 

ed azioni autorizzati; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del verbale del 30/10/2017 e la Delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 104 del verbale N.19 del 30/10/2017 di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto 

VISTA  la propria determina a contrarre Prot. N. 6046 IV 10 del 12/11/2018;  

VISTO  il bando Prot. N. 0002167 IV 10  del 29/04/2019 per il reclutamento della figura di collaudatore; 

VISTO  il verbale Prot. N. 0002603/IV.10 del 22/05/2019 della Commissione preposta alla valutazione 

dei curricula sulla base dei criteri definiti dal Bando; 

VISTO il termine perentorio di scadenza del progetto; 

VISTA  l’assenza di controinteressati; 

 

DISPONE 

la pubblicazione,in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale,  della seguente graduatoria , da 

intendersi definitiva, di esperto collaudatore facente parte integrante del presente decreto. 

 
GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE POR CALABRIA – In-FORMARE-sul web!  
 

Progressivo Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1  Luciano Filippo p. 50 

 

La presente determinazione viene esposta all’albo e sul sito Internet di questa scuola all’indirizzo 

http://www.istitutocomprensivotropea.edu.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/199 


