Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Realizzazione di ambienti per l’apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE # 7
Avviso pubblico AOODGEFID prot. 30562 del 27/11/2018

CUP: H52G18000260001
All’Albo
Al Sito Web
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie di PROGETTISTA e COLLAUDATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il RD. 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. ;
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.;
il D.P.R. 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 ;
La L. 15/03/97 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”
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997 n.
59;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 13/07/2015 n.107” in
sostituzione del D.I. 44/2001;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2018 – Delibera n. 81;

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

Visto

Vista

L’ Avviso pubblico emanato dal MIUR in data 27 novembre 2018 prot. AOODGEFID 30562 per la Realizzazione
di ambienti per l’apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE # 7,
La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 767 del 20/06/2019;

Vista

La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019 del Consiglio di Istituto n.13 del 25/02/2019;

Visto

Il Decreto del Dirigente Scolastico di variazione al P.A. 2019 n. 3757 del 25/06/2019;

Vista

La comunicazione MIUR n. 767 del 20/06/2018 che ricorda “le istituzioni scolastiche devono assicurare che ogni
soggetto, sia interno che esterno alla scuola, percettore di un compenso o qualsivoglia corrispettivo, sia
selezionato attraverso una adeguata procedura pubblica sia nel caso di selezione interna, sia nel caso di selezione
esterna, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e
proporzionalità previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18/04/2016, n.50);
Che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte di personale qualificato;

Visto

Considerato

Visto

La necessità di reclutare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista e
Collaudatore nell’ambito della realizzazione di“Ambienti di apprendimento innovativi # Azione 7 del PNSD”
L’avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di Progettista e Collaudatore Prot. 6745 del 17/10/2019;

Viste

Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti;

Considerato

Che è pervenuta n. 1 candidatura per la figura di Progettista e n. 1 candidatura per la figura di Collaudatore

Valutate

Le domande di partecipazione secondo i criteri previsti nell’Avviso di reclutamento

Rilevata
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)

DISPONE
La pubblicazione in data odierna, all’albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica
www.icmarconimichelangelo.edu.it delle allegate graduatorie:

ESPERTO INTERNO
COLLAUDATORE

BOZZA GIOVANNI

ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA

RUSSI ANNA LUCIA

Titoli ed esperienze lavorative

Punteggio

Laurea

5 punti

Diploma di istruzione secondaria superiore
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di collaudatore)
Incarico di funzione strumentale per le
tecnologie informatiche
Totale punteggio

0 punti
0 punti

Titoli ed esperienze lavorative

0 punti

0 punti
5 punti

Punteggio

Laurea

0 punti

Diploma di istruzione secondaria superiore
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in
progetti attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di progettista)
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore,
in progetti attinenti al settore richiesto (per
l’incarico di collaudatore)
Incarico di funzione strumentale per le
tecnologie informatiche
Totale punteggio

2 punti
5 punti

0 punti

20 punti
27 punti

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito della scuola.
Decorso tale termine, senza che siano pervenute contestazioni, la graduatoria si intende definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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