
 

Istituto d’Istruzione Superiore C.I.GIULIO 
 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Istituto Professionale per i Servizi  Sanitari e Assistenza Sociale 

Istituto Tecnico per il Turismo 
 

Codice Meccanografico TOIS05400X 
 

10125 Torino Via Bidone 11 

Tel. 011.658702-655689 
 

 

 

 

http://www.istitutogiulio.edu.it  -  C.F. 80092050014 

e-mail: giulio@istitutogiulio.it         e-mail: tois05400x@istruzione.it 
 

 

 

  

Al Prof. AGLIETTA Giorgio– Sede 

Al prof. TINNIRELLO Pietro - Sede 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione provvisoria – graduatoria per incarico di reclutamento per  

PROGETTISTA - COLLAUDATORE 

 

progetto PON sez-Carcere 

titolo: “ Liberi per     imparare”   codice identificativo 10.8.6C-FESRPON-PI-2020-6 
 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”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”.  Avviso pubblico prot.10478/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.  

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID/11312 del 22.05.2020 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi”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”.  Avviso pubblico prot.10478/2020 

per la realizzazione di Smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale - ed alle azioni finanziate con il Fondo  Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e, in  particolare, all’Avviso citato in oggetto.  

 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-11312 del 22/05/2020; 

 

Considerato  che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso 

in oggetto ha inteso contribuire alla possibilità di consentire l’erogazione di attività di 

apprendimento a distanza sia presso i CPIA, sia presso le sezioni carcerarie ed ospedaliere 

delle istituzioni scolastiche. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 

dalle scuole ed offerti agli studenti in comodato d’uso potranno anche essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche. 

 

Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 157 del 24.10.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell’offerta formativa 2019/2021; 

 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID-11312 del 22/05/2020; 

 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire, in via preliminare, 

e selezionare personale esperto interno all’istituzione scolastica in possesso di 

specifiche professionalità per le attività di progettazione e di collaudo nel rispetto dei 

principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e che in assenza di 

candidati in possesso dei requisiti richiesti si potrà procedere a personale esterno; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura e la necessità di verificare 

l’effettiva disponibilità di professionalità interne all’ Istituzione Scolastica 

corrispondenti allo specifico percorso formativo e che siano in grado di adempiere 

all'incarico. 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e  

                                   selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione  

                                   scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTE la Delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 24/5/2018 e la Delibera n.123 del 

Consiglio d’Istituto del 30/5/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei 

curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto Progettista e Collaudatore  del progetto autorizzato; 

VISTO  l’Avviso di selezione prot. n. 0013356 del   9.10.2020 per il reclutamento degli    

                                   esperti di cui sopra ;        

VISTA   la nomina della Commissione di Valutazione   prot. n. 13589 del 15.10.2020                                                                                                                                                                                           

CONSIDERATO che entro il 14  ottobre 2020 ore 12,00, termine previsto dall’avviso emanato il   

                                   9/10/2020,  prot. 0013356, di reperimento per le figure professionali di  

                                   Professionista/Collaudatore per la presentazione delle domande di partecipazione,       

                                   risulta depositata regolarmente agli atti una sola domanda per ciascuna qualifica :  

  Tinnirello Pietro per incarico PROGETTISTA; Aglietta Giorgio per incarico di COLLAUDATORE; 

 



 

Istituto d’Istruzione Superiore C.I.GIULIO 
 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

Istituto Professionale per i Servizi  Sanitari e Assistenza Sociale 

Istituto Tecnico per il Turismo 
 

Codice Meccanografico TOIS05400X 
 

10125 Torino Via Bidone 11 

Tel. 011.658702-655689 
 

 

 

 

http://www.istitutogiulio.edu.it  -  C.F. 80092050014 

e-mail: giulio@istitutogiulio.it         e-mail: tois05400x@istruzione.it 
 

CONSIDERATO i docenti  prof. Tinnirello Pietro e prof. Aglietta Giorgio, risultano in possesso dei 

requisiti previsti e delle competenze informatiche necessarie per l’affidamento dell’incarico e 

per operare autonomamente secondo quanto previsto dal progetto stesso; 

VISTI  i verbali  per la selezione con griglia di valutazione delle figure di PROGETTISTA (verbale 

prot. 13613 del 15.10.2020) e COLLAUDATORE (verbale prot. 13616 del 15.10.2020) che 

si allegano in copia; 

 

DISPONE 

 

in assegnazione provvisoria, di affidare l’incarico di 

 

Progettista per un compenso totale lordo Stato di € 21,75 al prof. Tinnirello Pietro, nato a Butera (CL) il 

02/01/1966, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato, 

classe di concorso A026 

 

Collaudatore per un compenso totale lordo Stato di € 14,50  al prof. Aglietta Giorgio, nato a Torino (TO) il 

20/07/1962, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a tempo indeterminato, 

classe di concorso A026 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Trascorso tale termine si provvederà all’aggiudicazione definitiva degli incarichi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’ 

      Firmato digitalmente 
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