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Determina Dirigenziale n. 91  del   11/06/2020 

Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE  relative al reclutamento di un 

Progettista e Collaudatore      

 
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. 23maggio 
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.; 
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 ; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  “ Norme generali sull’ordinamento 
              del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTI gli artt. 43 - 44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129,             

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e     
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 27/12/2019- Verbale n. 6 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20;  

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto  che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e di reclutamento degli 
esperti esterni; 

VISTA la candidatura protocollata al sistema SIF con n. 1023335 del 21 aprile 2020  assunta al  
nostro prot. n° 1335 de 21/04/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo " Didattica a Distanza" - 
codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298; 

 
  



 
 
 

VISTA la Delibera n.30 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2020 che approva il programma annuale 
per    l’Esercizio Finanziario . 2020; 

VISTA la determina del D.S. NR.1443/08 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio del 
finanziamento autorizzato - Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il verbale del Consiglio d’istituto n.09 del 22-05-2020  inerente l’assunzione nel programma  
annuale 2020 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di “ SMART CLASS"!;   

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti nr.07  del 22/05/2020 di ratifica del decreto di 
assunzione in bilancio prot. 1443/08 del 13/05/2020; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti nr.07  del 22/05/2020 di approvazione dei criteri di 
valutazione dei candidati interni partecipanti al bando di progettista e collaudatore ; 

VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto  nr. 09  del 22/05/2020 di approvazione dei criteri di 
valutazione dei candidati interni partecipanti al bando di progettista e collaudatore ; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 esperti interni e/o esterni per svolgere attività di  
Progettista e di Collaudatore, nell’ambito del progetto; 

RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità primariamente 
tra il personale interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, verificata 
l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 
soggetti dotati delle necessarie competenze, rivolgersi all'esterno con apposito bando. 

VISTA la Nomina della   Commissione giudicatrice  prot. nr. 1605/08 del 11/06/2020 per la      
                valutazione delle domande   pervenute ;  

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice, prot.n  1607/08  del  11/06/2020;  
 

 

DETERMINA 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie relative all’incarico di progettista e 
collaudatore: 

GRADUATORIA PROGETTISTA  

N.  NOME  COGNOME  PUNTI  

1  PIETRO  SABATINO LIETO 47 
 

GRADUATORIA  COLLAUDATORE  

N.  NOME  COGNOME  PUNTI  

1  NICOLA BERNARDO 17 

 
Avverso le presenti graduatorie provvisorie è possibile produrre reclamo entro il termine massimo 
di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende atto definitivo impugnabile 
solo nelle forme di Legge.  
 

Visciano,  11/06/2020 

 

 

 La Dirigente  
Dott. Maria  Criscuolo   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e 
conservato presso IC Visciano-Camposano in conformità alle 

regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 
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