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Prot. 1078/04-05
Determina Dirigenziale n. 406 del 03/03/2022
Pubblicazione Graduatorie DEFINITIVE per il reclutamento
di UN PROGETTISTA e UN COLLAUDATORE INTERNO
IL DIRIGENTE

VISTO

l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per
l’apprendimento delle STEM;

VISTA

l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 20 luglio 2021, n. 201;

VISTO

il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio
2021, con il quale è stato previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di
finanziare tutte le proposte ammissibili;

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID - 0043717 del 02/11/2021 a seguito
dell’approvazione e pubblicazione delle graduatorie per un importo pari
ad € 16.000,00 (sedicimila);
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative
cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO

il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi
dell’articolo 1, comma 13 luglio 2015, n. 107;

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.;
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";

VISTE

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed
i relativi Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo
europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTO l’Incarico assunto dal D.S. Prof. Giacomo Vitale ad espletare l'attività di Gestione
e Coordinamento del suddetto progetto;
VISTO Il proprio decreto dirigenziale n. 391 del 11/02/2022 di indizione del bando per il
reclutamento di un progettista e un collaudatore;
VISTO

Il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4999/01-06 del 07/12/2021 nr. 341;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 dell' 8 febbraio 2022 – verbale nr.05 di
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 8/02/2022 – verbale nr.5 con la quale è
stato deliberato l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di
esperti e tutor interni/esterni;
RILEVATA la necessità di individuare una figura interna all'Istituzione Scolastica di
comprovata esperienza a svolgere l'attività di progettista/collaudatore nell’ambito
del progetto;
VISTO il verbale del 24/02/2022 prot. 1018/04-05 della commissione valutazione delle
istanze di cui al punto precedente;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie nr. 1034/04-05 del
25/02/2022 ;
VISTO l'assenza di ricorsi avverso la suddetta graduatoria entro i termini;
DETERMINA

di pubblicare in data odierna all’albo e sul sito Web dell'Istituto le seguenti graduatorie
DEFINITIVE dei docenti interni partecipanti al bando interno prot.826/04-05 del
11/02/2022 per il reclutamento di UN docente da impiegare in qualità di “ Progettista e
un Collaudatore ” per la realizzazione del progetto “ Spazi e strumenti digitali per le
STEM”Visciano, 03/03/2022
Prof.

Il Dirigente
Vitale Giacomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

