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GRADUATORIA  PERSONALE INTERNO 
in servizio nell’A.S. 2015-16 presso I..C. “TOTI BORSI GIURLEO” 

mediante valutazione comparativa per il reclutamento di 

 di n.1 PROGETTISTA     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso Pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 -  Dipartimento per la Programmazione  e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la 
presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE (FESR)”, Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”, Sotto-Azione Realizzazione di ambienti digitali- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 

 
VISTA  la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Prot. AOODGEFID/5724 del 

23/03/2016  - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
– con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di 
autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-810; 

VISTA   la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa della Singola istituzione scolastica in sostituzione della precedente di pari data con 
protocollo AOODGEFID/5889; 

 
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA  la delibera n.24 del Collegio dei Docenti dell’ 11/11/2015 - Elaborazione del P.O.F. di Istituto per l’A. S. 

2015/2016; 
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VISTA  la Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 27  novembre 2015 - Approvazione del P.O.F. di Istituto per l’A. S. 

2015/2016; 

VISTA  la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 28/01/2016 - Elaborazione del P.T.O.F. di Istituto per l’A. S. 

2016/2019; 

VISTA  la Delibera n.20  del Consiglio di Istituto del 29/01/ 2016 - Approvazione del P.T.O.F. di Istituto per l’A. S. 

2016/2019; 

VISTA  la Delibera n.23/2015 del Collegio dei docenti del 05/11/ 2015- in cui è stato approvata la presentazione del 
progetto PON –FESR per la per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico –10.8 – ‘’Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi’’ – Azione 

10.8.1  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”; 

VISTA  la Delibera n.2/2015 del Consiglio di Istituto del 27/11/ 2015- in cui è stato approvata la presentazione del 
progetto PON –FESR per la per la realizzazione di ambienti digitali Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – ‘’Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi’’ – Azione 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

 
VISTA la Delibera  n. 23/2016  del 15/02/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale  

2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  la delibera n. 24 del Consiglio d’istituto del 15/02/2016  in cui sono stati approvati  i criteri di  selezione  delle 
figure interne di progettista , collaudatore e formatore per i progetti PON-FESR; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio delle somme autorizzate con provvedimento dirigenziale  prot. 1865/B29b 
del 20.04.2016 –decreto dirigenziale n. 351; 

VISTA  la delibera n. 28/2016 del 24/04/2016 con la quale il  Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità  la variazione a 
bilancio del Programma annuale 2016 relativa a nuove entrate finalizzate per i progetti PON-FESR;  

VISTO  il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 
125, comma 10, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi 
dell’art.34 del D.I. 44/2001 approvato con delibera 9/2015 del 17/12/2015; 

VISTA la determina a contrarre  Prot. N. 2746/B29b del 31/05/2016  per il reclutamento di esperti progettazione 
esecutiva  - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-810 Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO/ ESTERNO 
all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  Progettista; 

VISTO  il bando di BANDO DI SELEZIONE  PERSONALE INTERNO in servizio nell’A.S. 2015-16 presso I..C. 
“TOTI BORSI GIURLEO” mediante valutazione comparativa per il reclutamento di n.1 PROGETTISTA   

prot. n.  2803/B29b dell’ 08/0672016;  

ACQUISITE le istanze di partecipazione alla suddetta selezione entro il termine ultimo del 15 Giugno 2016; 

CONSIDETATO che, come espressamente riportato nel bando,  questa Istituzione Scolastica si riserva di  procedere al 
      conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per la figura da selezionare; 
 
VISTA       la  valutazione effettuata dal Gruppo Operativo di Piano con le sole componenti di diritto (D.S. e  
      D.S.G.A.) in  base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate  riportati e dichiarati nei  curricola dei 
      candidati e  sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Consiglio d’Istituto;   
   

VISTA     il disposto di graduatoria provvisoria  prot 2960/B29B del 16/06/2016 per la selezione di esperto 
     interno progettista; 
 
 

 



 
 

dispone  
in data odierna la pubblicazione della graduatoria definitiva  per la selezione di esperto interno  progettista, elaborata sulla 
base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula dei candidati ai sensi dell’Allegato  B del bando in oggetto: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’incarico di esperto progettista è previsto un compenso pari a 200 euro come da spese generali delle somme autorizzate. 
 
Avverso il presente provvedimento ,avente carattere definitivo, è ammesso per vizio di legittimità ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni , oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo pretorio di questo istituto della graduatoria in oggetto.  

  
           

           

          Il Dirigente Scolastico 

                                       dott.ssa Tania Vece 
 
 
 
 
  
 

 
Graduatoria Progettista 

 

 Nominativo Punteggio 

  
Emilia Sacco 
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