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Prot. n. Scicli, 0511212022

Al prof. Arrabito Giuseppe
Alla prof. Giglio Francesco

Al prof. Mangione Giuseppe
All'Uffi cio Contabilità
Al Fascicolo PON

All'albo pretorio on line (Fondi strutturali europei)
Al sito web dell'Istituto (Amministrazione trasparente)

SEDE

OGGETTO: nomina Commissione di collaudo, Programma Operativo Nazionale - pON FESR
REACT EU "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimentor, 2014-2020- progetto
"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo
progetto 13.1.4A-FESRPON-S['2022'38. "Fornitura di Serre sperimentali,', CIG g346gl34gD,
cuP F'47c22000310006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n.9952 del l7 dicembre 2014 dellacommissione
Europea;

' Visto l'Awiso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la
formazione alla transizione ecologica del Ministero dell'Istruzione prot. n. 50636 del 27 dicembre
202l, "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del
Mezzogiomo", Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ,,per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per I'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.
Asse V - Priorità d'investimento: l3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-I9 e delle sue conseguenze sociali e prepamre una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 2O2l *Ambienti 

e
laboratori per I'educazione e la formazione alla transizione ecologica" - Azione 13.1.4 -,.Laboratori
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo";
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' Vista l'attoizzazione rilasciata dall'Uffrcio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOOGABMI-0035909 del24/0512022, all'espletamento del progetto "Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo", al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto
I 3. I .4A-FESRPON-Sr -2022_38;

' Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice clei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50,,;

'Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011,n.12 - come modificata dall'art. 24 dellal.R. Sicilia 17 maggio
2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n.
50 e le relative modifiche ed integrazioni;

' Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 offobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,';
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n.7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana";
' Visto il Programma Annuale e. f. 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del
07102t2022;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.4293/ll-5 del 28/05 12022;

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofrnanz.iate dai Fondi Strutturali
Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2O2O-, impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, Prot. n. AooDGEFrDloo2g583 del g ottobre 2020;
' Considerata la necessità di procedere al collaudo della fornitura del progetto ,'Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identihcativo progetto l3.l.4A-
FESRPON-S[-2022-38. "Fornitura di Serre sperimentali", CIG g346gl34gD, CUp
F47c22000310006;

' Visto che è necessario procedere alla nomina di un'apposita Commissione per il collaudo della
fornitura del progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo,,,
codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-38. "Fornitura di Serre sperimentali,', CIG
93469 t349D, CUP F 47 G220003 I 0006;

'Visto l'att.l02 del Decreto Legislativo 18 aprile 2\l6,n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo l8 aprile 21l6,n. 50;
'Considerato altresì che all'interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate
professionalità richieste il collaudo di cui sopra;

'Visto il proprio awiso prot. n. prot. n. 907ONll-6 del 18/l ll2oz2,rivolto a personale docente e ATA
interno per formazione della commissione per il collaudo di cui sopra;
. Viste le istanze pervenute;

' Dato atto che i seguenti componenti della Commissione di collaudo sono soggetti che risultano
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione
alla Commissione stessa;

' Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative previste dall'art. 84 del D.lgs. 163/2006 e ss. rtm. ii. e 5l del c.p.c., e di non avere cause di
incompatibilità rispetto agli invitati alla garu;
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' Considerato che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, prowederi ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad awenuto perfezionamento della presente determinazione,
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

_

. Visto l'art.4 del decreto legislativo 30 marzo 2}0l,n. 165;

. Visto l'art.l07 del decreto legislativo lg agosto 2000, n.267;
'Visto la Legge 7 agosto 1990, n.241;

DETERMINA
Art. I

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Art 2

La Commissione per il collaudo della fornitura del progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi
per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-3L.
"Fomitura di sene sperimentali", cIG 934691349D, cup F47G22000310006, per la procedura in
premessa è così costituita:
oProf, Arrdbito Giuseppe, docente (confunzionediPresidentedellaCommissione);
o Prof Gglio Francesco, docente (con funzione di componente della C,ommissione);
o Prof Mangione Giuseppe, docente (con frurzione di componente della Commissione);

ArL 3
I lavori della Commissione di collaudo saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della commissione di collaudo saranno verbalizzate.

Art
Ai componenti che svolgeranno
di ore un numero di ore 8 (otto)
effettuate e registrate, con un
effettivamente svol ta.

Data e firma per accettazione

le funzioni di commissione di collaudo, saranno assegnate un numero
cad., retribuite, in misura delle attivitàrcalizzate e delle ore di lavoro
compenso orario lordo di e 77,50 cad. per ogni ora di incarico

DIRIGENTE
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Curriculum Vitae
Europass

lnserire una fotografia (facoltativo, v. istuzioni)

lnformazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)

lndirizo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Esperienza professionale

Date

Lavoro o posilone ricoperti

Arrabito Giuseppe

Via Simeto n' 10 -97018 Scidi- Rg - ltalia

0%2-un08 Mobile: 3393345187

Facoltalivo (v. istuloni)

oiuseppe.arrabitm4ow@alice.it - ganabitoS9@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 20-10-1959

Sesso Maschile

Facottativo (v. istruzioni)
Ministero della Pubblica lstruzione - Settore Agricoltura

Dal 1991 al 1993; 2. Dal 01-06 al 30-09/1991; 3. Dal 07-04-1995 at 08-05-1995;4. Dar 01-0 1995 at
1997 presso IPSART Modica;dat01-09-1997 ad oggi presso ITA &icli,

1-2. Attività di Libero Professionista - 3. Funlonario - 4. Docente a tempo indeterminato Scuola Media

Pagina 1/6 - Cuniculum yitae di
Cognomdi Nome/ì

I Per maggiori inbrmaloni su Eumpass: hflp://euopass.cedehp.eu.intj @ComuniBeuropee,2003 2005i110



Principali attività e responsabilità

Nome e indirizo deldatore di lavoro

Tipo diatlività o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizazione
erogafice dell'isfuzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
intemazionale

Pagina 26 - Cuniculum vihe di

Cognonc/ì Nomeii

1. Esperienze in camp lavorativo svolte con I'associazione di produttori agdcoli ragusani (

APAOR ) sulla lotta biologica concemente il lancio dientomohgi in sena;

2. Esperienza quadrimesbale mndotta con la CIBA diùsione agricolhrra sullo studio di fitofarmaci

a basso impatto ambientale;

3. Capo settore Ufficio Agrario prutempore Consozio Agrario delle Paludidi Scicli;

4. Docente a tempo indeterminato classe A058;

5. Collaboratore del Didgente Scolastico l.T.A. Scicli anno scolastico 201Ù20'11;

6. Collaboratore del Dirigente Scolastico l.T.A. Scidi anno scolastico 2011-2012;

7. Referente di sede (lTA &:idD anno scolastico 2012-2013;

8. Referente disede (lTA Scicli)anno scolastico 201}2014;

9. Referente di sede (lTA Scidi)anno scolastico 2U4.2015;

10. ReÈrente disede (lTA Scidi) anno scolastico 201*2016;

11. Referente disede (lTA ScidD anno scolastico 2016-2017;

12. Referente di sede (lTA Scidi) anno scolastico 2017-2018;

13. Referente di sede (lTA Scid| anno scolastico 2018-2019;

14. Referente di sede (lTA Scicli) anno scolastco 2019-2020;

15. Referente di plesso (lTA &icli) anno scolastico 202U2021;

Assessorato Agricoltrura e Foreste Regione Sicilia - Ministero della Pubblica lstruzione

Pubblica Amminisbazione

Diploma di Liceo Scientifico - Laurea in Scienze Agrane

16. Abilitazione alla classe di concorso A058/A051 - Agronomia e Meccanica A., Entomologia

A", Fitopatologia, Tecniche di Gestione A..

17. /rbilitazione alla classe di concorso A060/A050 - Scienze Natunli, Chimica, Geognfia,

Entonologia Agnrt4 Fitopatologia, Miuobiologia ;

18. Abilitazione alla classe di concorso A074/A052- Zootecnica e Scienza delle Produzioni

Animali.

Ministero della Pubblica lshuzione

Facoltalivo (v. istruloni)

I Per maggiori inbnnazioni su Eumpass: h@://europass.cedefop.eu.int

r @ C,omuniÈ euopee, 2003 2005'l'1'10



Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello ewopeo (.)

Lingua

Lingua

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze

organizative

Pagina 36 - Cunicllum vihe di
Cognorne/i Nome/i

Per rnaggiori inbmazloni su
@ ComuniÉ europee, 2003

Eurcpass: h@://europass.cedetop.eu.inl
20051't10

Precisare madielin gua(e)

lnglese

O Quadncomuneeumpeo per

Descrivere talicompetenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Descrivere talicompetenze e indicare dove sono state aquisite. (facoltalivo, v. isfruzioni)

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura lntenazione orale Produzione orale

Buona Buona Buona Buona Buona



Capacità e competenze tecniche

Pagina 4/6 - Cunlxlum vibe di
CogrcmeJi Nome/i

19. Referente/futor per isottoelencati progettiAltemanza scuola - lavoro : anno 1997/1998 -
'Aspetti t*nico+conomici delle coltwe ofticole del ragusano'; anno lgg8/'199g -
"L'impoilanza delle colture oftoflorolrutticole nel conhsto socieeconomico della

provincia di Ragusa"; anno 2001-2002-"Tecnici della produzione in aziende

florovivaistichd.

20. Affidamento incarico ditutor nelcorso di 'EspeÉo in Agi-tnfornatica'wfinaniato F.S.E. per

complessive 400 ore in data 24101/1996.

21. Docente nel Corso Post Diploma 'Espefto in Marketing dei prodottiagricot? per il modulo

Prodotti Agricoli- ore 8G in data 31/121996.

22, Docente nel corso Post Diploma "EspeÉo inTxnotogie AvanzaE:Tecnico di

Micropropagazìone" per il modulo - Gestione Azienda Florovivaistica - ore 20 + 10 in data

23103/1999.

23' Aftestato di partecipazione per no 30 ore al corso di autoaggiomam ento' lt computer nella

didattica". I.T.A.S. 1 203/1 998.

24. Corso difurmazione Tutor Scolasticie Aziendali della durata complessiva di n' 30 ore sulla

riforma della scuola : altemanza scuola - lavoro .'speimenbzioni applicative del7aft 1

della legge 53/0t. ( camera di commercio e M.|.U.R. ) . 1*2ù2ù27 oftobre 2004.

25. Attestato di partecipazione della durata complessiva diore 85 sulla'progettazione Formativa

Personalizata per l'Altemanza Scuola-Lavoro" organizzate dalla Rete Scuole Siracusa in

collaborazione con la

deoli lnseonanti a cura della Direzione Genenle dell'llffìcioScolastl'co Regionate per la

sicfln presso l.T.c. Archimede - Modica (09/09/04), r'r.T.c. .s.pugriattidi 
raormina (Me.),

l'1. P.S. S.A.R. di Catania (29t 1 1 t2OO4).

26. Attestato di partecipazione al Seminario di Orientamento all'lmprenditorialità .Dall,idea

imprenditoriaLe al business Plan' - Formazione intensiva tecnico - pratica (6 ore). Ragusa,

Camera di Commercio - 9 Febbraio 2006.

27. Affidamento incarico ditutor nel corso di Altemanza Scuola Lavoro'La figum e !'appoÉo del

Responsabile commerciate nel'azienda agricora". Anno 2005/2006.

28. Tutor scolastico nel Progetto C5'Esperto nella cerlificazione di eudiÈ nella Filiera Agro-

Alimentare'per n" 40 ore. Anno scolastico 200g/0g.

29. Valutatore Monitoraggio Progetto PON C5 "Esperto in Management Aziendale' ZO1GZO|1.

30. Valutatore Monitoraggio progetto pON Cl _ FSE _ 20i0 _1g74.

Per maggiod inbrmazioni su Eurcpass: h@://eumpass.cedefoo.eu.int
@Comunits eumpee, 2003 2005i110



Capacità e competenze
infurmatiche

Capacità e competenze arlistiche

Altre capacità e competenze

Pagina 5/6 - Cuniotlum vilae di

Cognomdi Nomeii

Patente Europea E.C.D.L. rilasciata dall'A.l.C.A in datr2710512004

Descrivere talicompetenze e indicare dove sono shte acquisite. (facoltativo, v. isEuzioni)

31. Corsista ai seguenli microseminari:"1-a rcalizzazione del verde e la valortzzazione della

vivibilità nei contesli ambientalf ore 16 in data &9/04/1997 presso Pachino |.P.S.A.A.; l-a

ContabiliE e l'Economia Agraria per n'16 ore in data 10/11-10/'1995;"Prognmmazione e

Proc*sì di Apprcndimento'per 10 ore anno scolastco 1995/1996; 'll Nuovo Esane di

SÉafo per no 4 ore presso il Liceo Scientifico G.Galilei Modica in data 01/021998;"ll Nuovo

Esame di S-hto" per n"12 ore presso |.T.A.S. Scicli in dala2$2+25111/1998; Corso a

distanza di preparazione sul 'ltluovo Esame di SÉato' per n'12 ore presso il Liceo Scienlifico

G. Marconi Scicli anno scolastico 1999/2000.

32. Corsista al Seminario previsto dal Piano Regionale per I'innovalone dell'lsfulone Tecnica per

n" 12 ore nei giomi 19104,12010 e 06/05/2010 presso I'lstituto Tecnico Statale Commerciale e

per Programmatori "Archimede" - Modica sulle seguentitematiche:

o Promuovere, valutare e certificare le competenze

. Sinergia tra scuola e mondo del lavoro nella prospettiva della Riforma dEli lslifuti Tecnici

33. Attestato di partecipazione al 'Conso di formazione per docenti tutor delle scuole candidate per

realiz,are i permrsi diAltemanza Scuola-Lavoro" presso l.l.S.'G.Curcio" lspica in data

070A2US Maggio per n' 12 ore

34. Conso di formazione sull'uso di LlMffablet e sull'uso di piattaforme didatlicfre web opan source

presso "l.l.S.Cataudella" Scicli in datr1011112015 per n" 3 ore.

35. lnilativa formativa su" Studenti con Bisogni Educativi Speciali' presso "l.l.S Cataudella' Scicli

Svolgimento dal:1110912017 al:1310912017 n' 25 ore

36. Facilitatore Progetti PoN 'll rischio ambientale nel tenitorio"-'llfuturo è green" -

Anno scolastico 2018-2019 presso ITA Cataudella,

37. Aftestato di partecipazione corso diformazione " Studenti con bisogni

educalivi speciali" per un totale di ore 25 (venticinque ) presso ITA Cataudella. Scicli

't't-0't-20't8

I Per maggiori inhnnazinni su Eumpass: h@//europass.cedefop.eu. int

i @ComuniÉeuropee,2003 20051110
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38. Attestato di partecipazione corso diformazione sulla Sicurezza a cun di ICOTEA|n data 11-

01-2022

39. Attestato di partecipazione corso diformazione INCLUS|ONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI

CON DISABILITÀ" per un totale di n' 25 ore (venticinque) presso lstituto Giovanni Verga -
Modica in dala104L2022

Patente Categoria B

lnserire quiogni alta informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istuloni)

Enumerare gli allegatial CV. (facoltalivo, v. isbuloni)

Patente

Ulteriori informazioni

*t 
Allegati

ila

Pagina 6/6 - Cuniculum vilae di

Cognomeii Nome/i

Per maggbd inbrmazioni su

@ ComuniÉ europee, 2(X)3

Eumpass: h$J/eumpass.cedefup.eu.int
20051110



CUNRICULUM VITAE

FonMATo EURoPEo

InronulzloNr PERSoNALT

Istruzione e Formazione:

Esperienze Professiona I i

Extrascolastiche:

Francesco Giglio

Nato a Vittoria (RG) il 031721L969

Residente in Via B. Colleoni,3TlB

97t00 Ragusa (RG)

Mobile: 3357042142 - 327t603542

Tel/Fax: 0932 t9727BB

E-mail : francescogiglio@agronovita.it

19BB - Diploma di Maturità Tecnica Agraria

L994 - Laurea in Scienze Agrarie (vecchio ordinamento) -
con voto LL0l110 - Università degli Studi di Catania.

1995 - Abilitazione alla Professione di Agronomo

1995-1996 - Servizio Militare di leva (obbligatorio) assolto

nell'Esercito Italiano e congedo col grado di Caporale.

1996 - Diploma di Geometra (durante l'anno di Leva

obbligatoria)

2000 - Num. 3 Abilitazioni al Pubblico Insegnamento con

Concorso Ordinario a cattedre: A-34 (ex A012) - Chimica

Agraria; A-51 (ex A058) - Scienze Agrarie; A-50 (ex A060)

Scienze Naturali.

2003 - Master post-laurea in "Ecologia e gestione

dell?mbiente" - Ljniversità Guglielmo Marconi di Roma.

1
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Esperienze Professionali

Scolastiche:

1994-1995 Università di Catania - contratti di

collaborazione post-laurea con l'Istituto di Entomologia

Agraria

1995-1997 Gaspanella ass. agr. - Vittoria (RG) -
tecnico commerciale addetto alle vendite con mansioni di

assistenza tecnica e gestione della clientela.

1997-2001 Timac Italia SpA (Roullier Group) -
addelto tecnico commerciale per la Provincia di Ragusa

(concimi speciali)

2002-2007 AgrimpoÉ SpA - Bolzano - Collaborazione

Province di Ragusa e Siracusa.

2008-2013 Agrochimica SpA Bolzano

Collaborazione Sicilia Orientale: torbe, substrati, fibre di

cocco, concimi, macchinari ecc.

1996-L997 Insegnamento Classi di Concorso ex A012 ed

ex A058 presso Istituto Supei'iore Parifìcato "G. Marconi" -
Vittoria/Comiso

2002-201L Insegnamento Classe di Concorso ex A012

presso Istituto Tecnico Agrario Statale Scicli sede centrale

e/o sez. Vittoria, con contratti a tempo determinato.

2006-2007 Progetto POF "Fuori Suolo - Piani di Nutrizione

e Gestione" lstituto Tecnico Agrario Vittoria (Sez. Staccata

ITA Scicli).

2007-2008 Progetto POF "Fuori Suolo - Piani di Nutrizione

e Gestione" Istituto Tecnico Agrario Vittoria (Sez. Staccata

ITA Scicli).
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Competenze Professionali

Scolastiche ed

Extrascolastiche:

201l-Ad Oggi Insegnamento di Ruolo Classe di Concorso

ex A012 presso Ist. Ist. Sup. "Q. Cataudella" Sez. Tec.

Agrario.

Numero 08 patecipazioni agli esami di maturità da

commissario esterno/interno

Vari incarichi da Coordinatore di Classe.

2Ol2 - Partecipazione Progetto C5 Stage in Olanda e

Stage C5 in Liguria

2014 - Partecipazione Progetto Stage C1 in Inghilterra

20t6-2077 -2078-2019-2020-2021-2022 Tutor scolastico

per progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

2005-2006-2007 - due volte Tutor Esperto per progetto

scolastico "Corso di coltivazione avanzata in colture fuori

suolo).

2018-2019 - Tutor Esperto per progetto scolastico "Rifiuti:

riduco, riutilizzo, riciclo" Ist, "Q. Cataudella".

Specializzazione in difesa e nutrizione delle colture orticole

in ambiente protetto.

Padronanza nella gestione di ortaggi fuori suolo in serra.

Esperienza ventennale in Orto-Floro-Vivaismo.

Discreta conoscenza delle tecniche di allevamento di

ornamentali in vaso.

Soddisfacente conoscenza delle tecniche di coltivazione di

uva da tavola e da mosto, olivo, agrumi, principali colture

fruttifere, estensive da piena area, ecc.

Ottima conoscenza del mercato.

Profonda conoscenza dei vivaisti orticoli, vivaisti

ornamentali, aziende agricole, rivenditori di prodotti per



l'agricoltura di tutta la Sicilia, in pafticolare quella orientale

(Messina, Catania, Siracusa, Ragusa).

Esperienza nella selezione dei clienti in base alla loro

solvibilità.

Conoscenze Informatiche :

Ottima conoscenza dei sistemi operativi in uso su gc,

notebook, tablet, smartphone, ecc. e dei principali

software informatici Word, Excel, PowerPoint, ecc. Piena

padronanza della gestione posta elettronica e area

internet, social network, s§pe, ecc.

Conoscenze Li nouistiche :

Inglese: Certificazione "Cambridge 81" conseguita nel

2015 - Ceftificazione "C,L.l.L, 82" conseguita nel 2016;

buona conoscenza del parlato; buona comprensione e

buona produzione dello scritto.

Capacità Relazionali e Oroanizzative:

Cttima propensione ai lavoro di squadra ed inclinazione

naturale alla comunicazione. Ottime capacità organizzative

acquisite attraverso anni di esperienza lavorativa e vari

corsi cli marketing aziendali.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.

nr.rm. 196 del 30/06/2003,

Ragusa, 25 Novembre 2022

Frq I
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Fonn,tATo EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

lruronr'llztorut PERSoNALt

Nome

lndirizzo

l
ffi a.E

@

Nazionalità

Data di nascita

EspeRteruzn IAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indiizo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o seftore

.Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore .

.Tìpo di impiego .

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore .

.Tipo di impiego .

MANGIONE GIUSEPPE

vA SALV, BATTAGLIA N' 13 - 97019 VrronrA (RG) - ITALY

cell347-5587762

e. mail: ing.mnggpp@tiscali.it; pec: giuseppe.mangione@ingpec,eu

Italia

20 Luglio 1961

DAL As. 1 9921 993 - 1 993/1 994 - 1 994/1 995

lsrnuroTEcNtcoAGRAR|o "c.VERGA "- vrroRh (RG)

ISTIUTO L.R.

DocEt'lrE Dl TopoGRAFtA, MEccANtcA AGRARTA , cosTRuztoNt ED ESERCtTAztoNt cL A072 E A058

TUTTE QUELLE PREVISTE DALLE NORMATIVE DI LEGGE

Dal rs. 1996/1 997 - 1997/1998 - 1998/1999

ISflTUTO PRoFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATo sEz. oDoNToTEcNIco ,. 
G. GALILEI,,- VITToRIA

(nc)

ISTITUTo L.R.

Doceurc Dr FrsrcA E MATEMATTCA cl e047 r n038

TuttE eueur pREV|STE DALLE Nonmenve ot Lreoe

Der es. 09/2000 AL 08/022001

lsrnuTo TEcNtco STATALE pER GEoMETR| "1, ALBERT|" - mousa (nc)

ISTITUTo STATALE

DocENTE DI TOPOGRAFIA CL AO72

TUTTE oUELLE PREVISTE DALLE NoRMATIvE oI Lecoe

Dal rs. 18/01/2001 AL 03/03/2001

lsnTuro PRoFESSToNALE Dt sTATo peR L'tNousTRrA E LTARTTGTANATo VITToRIA (nc)

lsrruro srarnu
DOCENTEDI MATEMATIoA cLA()47

U]



Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo dl azienda o settore

'Tipo diimpiego'

Principali mansioni e responsabilita

Date (da - a)

Nome e indirìzzo del datore di lavoro

Tipo dl azienda o settore '
'Tipo di impiego'

. Principali mansioni e responsabilità

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore .

. Tipo di impiego '

Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore '
.Tipo di impiego '

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualiflca conseguita

CnpRcrR E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel cono della vita e della

carrien na non necessariamente

riconosciute da ceftificati e diplomi

ufficiali,

Pnue ltruoun

furRr uuoue

. Capacità di lettura

. Capacita di scrittura

. Capacità di espressione orale

DrL rs. 0{1 0/2002 n F,A.S, 200212003

lsITUTorEcNrcocoMMERctALE EPERGEoMETRI "DANTE" Rlousl (n0)

ISTITUTO PARITARIO

DoCENTE DI TOPOGRAFIA CI.AO72

Tune ouelu pREVTsTE DALLE NoRMATIVE Dl LEGGE

DAL AS. 29/03/2 004 
^t 

27 1041200 4

lsrruro sEcoNDARro supERroRETEcNtcoAGRARIo tPA SCICLI (no)

SE. STACCATA DI VITTORIA

ISTITUTo STATALE

DooENTEDI TOPoGRAFIA CLA()72

TUTTE QUELLE PREVISTE DALLE NORMATIVE DI LEGGE

DAL As. 2001/2002 ( DAL 17/06/2002 AL 0210712002l.

lsrruTo rEcillco coMMERctALE E PER GEoMEIR| 'DANTE'' RAGUSA (RG)

lsrnuro PARITARI0

MEMBRo INTERNo pER LA MATERTA TopocRJqFA A072 NELLA XXll coMtvlssloNE D'ESAME 0l srATO

DALAS. 2006/2007 A.S 2007/2008 A,5.2008/2009

lsITUTo Dr TsTRUzToNESUpERtoREAGRARIo sctcLt (RG) sEz. VITToRIA (RG)

lslruro STATALE

DocExre oI TOPoGRAFIA CL A72

TUTTE QUELLE PREVISTE DALLE NORMATIVE DI LEGGE

MINISTERo DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DOPPIA ABILITAZIONE ALL,INSEGNAMENTO DI: TOPOGRAFIA GENERALE COSTRUZIONI RURALI E DISEGNO

CLAssE Dt coNcoRSo A072; CostRuzroHr; TEcNoLoGLq DELLE cosTRUzroNl E DlsEGNo rEcNIc0 CLASSE

Dr coNcoRso A01 6 tN TUTTT GLt tslruTt SuPERtoRt;

DocENTE ABILITATo ALL,INSEGNAMENTO

DOCENTE Dl RU0L0 DALLA.S 2018-2019 PRESSO lST, CATAUDELLA di SCICL classe di

concorso 4037

ùBuono
Buono
Buono

flu'



CRpRcrn E coMPETENZE

REI-AZIONALI

Vivere e lavorare con aftre persone, in

anbiente mulliculturale, occupando posti

in cui la comunicazbne è impoftante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sporl), ecc.

CAPAoITA E coMPE IENzE

ORGANIzzATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,

bilanci; sul posto di lavoro, in aftività

di volontaiato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc,

CnpRcrrA E coMPETENzE

TECNICHE

Con compder, attrezzature specifiche,

nacchinari, ecc.

1)

2)

3)

come progettista e docente di corsi di Formazione Continua le competenze relazionali di

tipo multiculturale sono maturati con il contatto direfto con tutte le aziende del settore;

come Responsabile di progetti formativi, altre competenze sono maturale con il contatto

diretto di tutto il personale docente e non docente di lstituti Statali;

progettista tecnico verificatore di numerosi progetti di Sismabonus e

ECOBONUS 110%

- Progettista e Collaudatore di impianti fotovoltaici vari dislocati in provincia di Ragusa;

CnpRctfÀ E CoMPETENZE ARTISTIoA Attrezature presenti nello studio:

n'2 postazioni con personal computer dotati di sislema operativo Win 10

n'lstampanteacolori laser; n'lstampanteB/N,n"1 plotterA'1, n"lfotocopiatrice, n"1

distanziatore elettrottico, n' 1 sclerometro, n' 1 stazione totale con sistema satellitare GPS

Topcon,

Programma di calcolo strutturale CDSWIN vers.202l pacchetto completo della STS;

Programma per la redazione di computi metrici Primus-P pacchetto completo della

ACCASOFTWARE

Programma per il calcolo e la redazione di impiantitermici Termus-l della ACCASOFTWARE

Programma per la verifica e certificazione energetica TERMUS Acca v,42.00/c

Programma per la redazione delle successioni ereditarie e volture Eredito

3,4,1 della GECSOFTWARE

Pacchetto Office 2016 e Autocad 2017,

1,

2.

3,

4.
E

o.

Pnffruff O PATENTI . patente di gulda cat. B

UTteRIoRI INFORMAZIONI

Allecarr Curriculum Vitae
U srtoscrino è a omsc.@ chq ai sosj dcll'art, 26 dcll. lcg8c 15/68, lc diòioaioni nendoci, la falsiti ncgli a(li c I'us di .tti falsi sorc puili

ai s*i dcl odce pnalc c drllc leggi 9*idi Inoltrc, il .otoscrito ruloria ol lrrllm.trlo dci dli pcronali, eondo qùmlo PEvino dalls

IrBgè 675/96 del ! I di@rbE 1996.



P.E. Progeno Esecudvo

Progettista e collaudatore di impianti tecnologici dislocati in provincia

di Ragusa;

Incarico dato dal comune di Vittoria

Incarico di Progettazlone esecutiva e coordinamento
dell-a sicurezza dei lavori di:
Prolungamento di via R. Settimo, tratto compreso tra Ia
via G,B. Iacono e 1a via Adua, e fa traversa di via
ten. Afessandrello neI tratto flno aI vicolo Adua"

Sintesi delle principali attività professionali svolte.

D.L. Direzione lavori

P.D. Progetto definitivo

P.P. Progetto Prelimjnare

N. settore
di attività

Committeote Oggetto Importo opeta Tipo di
prestazlone

fornita

Collaudatore
staEco

Collaudo
tecruco

amministrat
lvo

PRTVATI Progetto architettonico
: strutturale, DL dl 62

,llogg, socirli in
:ooperativa editttz.

€ 15.000.000/00 PP; PE;
PD; e DL

no no

PRTVÀTI Cpere di
otb ttizztzio oe primatia
rn c/da Cicchitto
Vittoria

€ 6s0.000/00 D.L no no

PRTV.\TI Collaudi statici dI
struthue ltl c.z.o, c.a.P.

e acciaio

Vari s1 no

Comune

Vinoria

di Prolungamento di via

R.Settimo ang. vicolo

Via,\dua

€ 510.000,0 EE); no no

Provincia
tegrionale di
Ragusa

Rimodellamento a

rotatotia deli'.inctocio
fta la s.p. no 85 di S.

Croce-Scoglittiela
s.c. dierna-forche ".

€ 480.000,00 DD\ no No

PRTV,\TI Àccatastamenti di
fabbricati civili,
industriali e ruali in
genere, ftzzionamenti e

prauche catastali vade

Vari

PRIV,à,TI Progetto atchitettonico
e stfilÈturale, direzione
dei lavori contabilità.
Calcoli strutnrali di
numerose opere di

V.{RI PP; PE;
PD; eDL

-3S
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