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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva  per la selezione di un formatore (interno o esterno) 
esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-Make-Improve) e 
uso di  stampanti e scanner 3D (CUP J83F19000020001). 

     Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alle note MIUR 
n.36983 del 06/11/2017 e n. 38185 del 20/12/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

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 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; 

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.; 

VISTO  il Decreto MIUR 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c.143, della L. 
13 luglio 2015, n.107"; 

VISTE  le norme sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e relative determine dell’ AVCP; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D.Lgs.19/04/2017 n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs.18/04/2016, n.50”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione"; 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.46 
dell’8/3/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. 36983 del 06/11/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2017 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTA  la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2018 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTO  il Piano di formazione docenti inserito nel PTOF d’Istituto che prevede attività formative utili 
alla creazione di soluzioni innovative; 

CONSIDERATA la necessitá di individuare un esperto formatore per l’addestramento dei docenti in 
progettazione 3D e uso di stampanti e scanner 3D; 

VISTA  la Delibera n.43 del Consiglio d’Istituto dell’8/3/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019; 
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VISTO  il bando per la selezione di un formatore (interno o esterno) prot.n.1470/U-23.3.2019 che fissa 
alle ore 12.00 dell’8/4/2019 il termine di presentazione delle candidature; 

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae; 
VISTO il decreto dirigenziale prot.n.1787/VIII.1-FSE delll’8/4/2019 di nomina e convocazione della 

commissione di valutazione delle candidature pervenute a seguito del bando di selezione 
formatore (interno o esterno)  per la realizzazione dei moduli formativi nell’ambito dell’Azione  
#28 del PNSD; 

VISTI i punteggi che la Commissione giudicatrice ha attribuito a ciascun candidato sulla base dei 
criteri di valutazione predefiniti; 

VISTA la graduatoria provvisoria per il reclutamento di un formatore (interno o esterno) 
prot.n.1841/U-10.4.2019 per la realizzazione dei moduli formativi nell’ambito dell’Azione  #28 
del PNSD; 

VISTO che non risultano pervenuti ricorsi nei termini di scadenza; 

DECRETA 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna della graduatoria definitiva  per il 
conferimento d’incarico Esperto per attività formative docenti “Creazione ed uso di soluzioni innovative – 
Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-Make-Improve) e con l’uso di stampanti e 
scanner 3D” (CUP J83F19000020001): 
 

 
Graduatoria Definitiva 

Esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-Make-Improve)  
e uso di  stampanti e scanner 3D    

Candidato 
Titoli culturali coerenti con il le finalità 

dell’incarico  

Possesso 
di altri 
titoli  

Esperienza in 
qualità di 
esperto in 

moduli PON 
coerenti con 
coerenti con 
il le finalità 

dell’incarico e 
rivolti ad 

alunni del I 
ciclo 

Esperienze in 
progetti 
scolastici 

coerenti con 
le finalità 

dell’incarico 
come esperto 
formatore e 

rivolti ad 
alunni del I 

ciclo 

Esperto 
formatore 
in corsi di 

formazione 
coerenti 
con le 
finalità 

dell’incarico
.  

Punteggio 

PIEFRANCESCO VANIA 3 2 9 3 17 34 

 MAI COSIMO ESCLUSO PER MANCANZA DEL  PROFILO FORMATIVO E PROFESSIONALE ADEGUATO ALLE RICHIESTE 
(CFR.PUNTO 2 AVV.PUBBLPROT.N.1470-23.3.2019) 

 
 
 
 
 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso  ricorso al TAR entro  60 giorni  o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto www.smsmaterdona-moro.gov.it. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.ssa Mina FABRIZIO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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