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All’Albo on line e sito web  

 

 

Graduatoria provvisoria progettista e collaudatore 
 

Oggetto: Avviso di selezione interna delle figure di Progettista e Collaudatore, relative all’avviso pubblico per la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi” #PNSD – Azione #7 “Piano Laboratori” AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE. U.0030562. 27-11-2018 del finanziamento ottenuto con il decreto del Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della ricerca n. 771 del 20/06/2019 

 

 

Progetto Importo 

autorizzato 

PNSD Azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi” € 20.000,00 

CUP: G46G20001010001 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. A00DGEFID 30562 del 27/11/2018; 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti; 

VISTO il D.  Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.  129/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli 

Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA l’Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali delle proposte progettuali presentate 

dagli Istituti scolastici valutate e ritenute ammissibili; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 9 del 29/04/2019 (parere favorevole all’esecuzione del progetto PNSD 

Azione #7); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/10/2019; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n.771 del 20/06/2019 che rappresenta formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10128 del 26/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 1  

Progettista e di 1 Collaudatore a supporto delle attività di fornitura previste dal progetto in oggetto; 

RILEVATO che l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta 

accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale 

esterno; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario 

di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 

VISTO il bando di reclutamento del progettista prot. n. 941 del 20/01/2021 

http://www.delpretefalcone.edu.it/
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CONSIDERATE le candidature pervenute 

 

DECRETA 

 

 

in data odierna la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’esperto progettista e del collaudatore relativi 

al progetto “PNSD Azione #7 “Ambienti di apprendimento innovativi”. È possibile proporre reclamo alla 

stessa entro l’8 febbraio 2021. 

 

 

 

PROGETTISTA 

 

Cognome Nome Punteggio 

Buccolieri Cosimo 53 

 

 

 

COLLAUDATORE 

 

Cognome Nome Punteggio 

Greco Antonio 37 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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