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Prot.n. 3688/09 del 24/07/2018

Atti/Albo Sito web

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono
autorizzati i progetti di cui all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base (Sottoazione 10.8.1. B1) e per la realizzazione di
Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1. B2) e che costituisce la formale
autorizzazione all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul seguente
codice identificativo del progetto: 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112;
VISTO
il decreto del dirigente scolastico n. 3422/09 del 07.07.2018 di inserimento del
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTO
il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti;
VISTI
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 23 comma 2, e le Linee Guida ANAC
attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di
progettazione prioritariamente all’interno dell’Amministrazione, ove presenti figure
professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo progetto;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA
la Nomina del R.U.P. per il progetto in oggetto, Prot. n 3445/09 del 09.07.2018;
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figure per l’
attività di progettista e n. 1 figura per l’attività di collaudatore nell'ambito del
progetto autorizzato; VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione
di tali progetti;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano
Integrato d’Istituto - “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
(FSE-FESR);
VISTI
i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il
reclutamento degli esperti interni ed esterni;
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
ATTESA
la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un
Collaudatori relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati
VISTA
la necessità di verificare se c’è la presenza di personale interno all’istituto per lo
svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito
del progetto approvato con il codice 10.8.1. B1-FESRPON-CA-2018-112;
1

DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA
Progr.
1

Cognome e Nome
Milito Pagliara Fabio

Punteggio complessivamente
attribuito
11

Si assegna al prof. Milito Pagliara Fabio il compito di progettista del progetto in esame.
e la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE
Progr.
1

Cognome e Nome
Vicidomini Antonio

Punteggio complessivamente
attribuito
9

Si assegna all’assistente tecnico Vicidomini Antonio il compito di collaudatore del progetto in
esame.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul
sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Virginia Loddo
(Firmato Digitalmente)
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