
 

 

 

 

 

 
Codice Indent. Progetto: 1010.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 – Titolo Modulo: FAB-LAB3D - CUP: C87D17000100007 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  -  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Caravaggio” 
Viale Carlo Tommaso Odescalchi 75 - 00147 Roma 

 

Sedi Liceo Artistico: Viale C.T. Odescalchi 75, Viale Oceano Indiano 62 e Via Argoli 45 
Sede Uffici: Viale C.T. Odescalchi 75 – Telefono 06121126965 – Fax: 0651604078 

XIX Distretto – Codice mecc. RMIS08200L - C.F. 97567330580 
RMIS08200L@istruzione.it - casella PEC: RMIS08200L@pec.istruzione.it - sito web: http://www.istruzionecaravaggio.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria avviso figura interna di collaudatore nell’ambito del 

Progetto10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti di cui 

all’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione 

e correzione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione 

e correzione,  emanato nell’ambito del 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);  

VISTA la nota del MIUR – D. G. per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Prot. n. 
AOODGEFID/9899 del 20/04/2018,  con la quale questo Istituto è stato autorizzato a 

realizzare il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 - Titolo modulo FAB-LAB3D - 

Laboratori professionalizzanti - di cui all’Avviso pubblico MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione,  emanato 

nell’ambito del 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) ed il relativo finanziamento di € 99.999,94; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 7/11/2017, con la quale sono stati approvati i 

progetti inseriti nel PTOF; 

VISTA 

 

la delibera n. 100 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 22/5/2018 di modifica al Programma Annuale 

2018 con cui viene inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-5 autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura di adeguato profilo professionale 

per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-5 Titolo modulo FAB-LAB3D - Laboratori professionalizzanti; 

 

VISTO Il proprio Avviso di Selezione pubblicato all’Albo on line prot.  0000709/U del 11/02/2019  

VISTA La candidatura pervenuta entro il termine del 22/02/2019 a mezzo mail da parte dell’Ing. 

Massimiliano Rossigno 

RILEVATO Che non sono state presentate altre domande per l’incarico e che non sussistono 

contronteressati 

 

                                                                             

 

DECRETA 

 

È pubblicata all’Albo e al  sito web dell’Istituto la seguente graduatoria definitiva per l’incarico di 

Collaudatore nell’ambito del Progetto10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-5 Titolo modulo FAB-LAB3D - 

Laboratori professionalizzanti di cui all’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 e successive note di integrazione e correzione.  

 

 

 

Nominativo Titoli studio 

indirizzo 

specifico 

Master 

Universitari 

Titoli 

Didattici e 

culturali 

Anzianità di 

Servizio  

Totale 

Rossigno 

Massimiliano 

35 0 15 12 62 

 

 

 

La presente graduatoria è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da parte di alcun 

altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico.  

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al 

Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Flavio De Carolis 
                                                                                                    Documento firmato digitalmente 

                                                                                              ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


