Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO –Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 48/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per l’incarico di esperto
interno progettista per le attività inerenti il progetto “Ambienti di apprendimento
innovativi” relativo all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO
UFFICIALE (u) 0030562 del 27/11/2018 del MIUR nell’ambito dell’Azione #7
“Piano Laboratori” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)
CUP: C62G18000340007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

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.
23maggio 1924, n.827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii;
il D.Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
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VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n.207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo--‐contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”
VISTO
Il D.Lgs n 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO
Il D.M. n. 157 del 11 marzo 2016;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0030562 del
27/11/2018 del MIUR per promuovere la realizzazione di “ambienti di
apprendimento innovativi” nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA
la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10/3 del 19/12/2018 di approvazione alla
partecipazione al progetto pubblicato dal MIUR;
VISTA
l’ammissione al finanziamento del progetto n. 141 del 11/06/2019 per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del
PNSD MIUR– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale;
VISTA
la formale assunzione al bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto in
oggetto disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot.. n. 2456 del
30/09/2019;
CONSIDERATO l’avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno progettista
per il progetto “ambienti di apprendimento innovativi”, protocollo n. 814 del
03/03/2020;
VISTA
l’unica istanza pervenuta da parte degli aspiranti al conferimento di incarico di
progettista, protocollo n. 924 del 18/03/2020;
VISTO
il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria Prot. 1170 del 24/04/2020;
VERIFICATO che, nei termini previsti dalla norma, non è stato presentato alcun ricorso avverso
la graduatoria provvisoria;
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DECRETA
l’approvazione della graduatoria definitiva, come da tabella, per il conferimento dell’incarico di
esperto interno progettista in riferimento al bando protocollo n. 814 del 03/03/2020 nell’ambito
del suddetto progetto.
Graduatoria definitiva esperto interno progettista
- progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”Candidato

Punteggio Totale

FERRENTINO ANTONIO

40

Si individua FERRENTINO ANTONIO candidato primo in graduatoria definitiva.
L’incarico sarà formalizzato con nomina individuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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