AZIONE #7 P.N.S.D. – PIANO LABORATORI
AVVISO PROT. 30562/2017 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
CUP: G57C18000520001

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA
GRADUATORIA DEFINITIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.
1,comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 , emanato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, per promuovere la
realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento
attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle
tecnologie – Azione #7 PNSD “Piano laboratori”;

VISTO

il progetto presentato dall’Istituto prot. 13546 del 17/12/2018;

VISTA

la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1968 del 15/11/2019, assunta al prot.11686
del 16/11/2019;

VISTA

la nota MI con cui la scadenza di realizzazione degli interventi è prorogata al 31/03/2021;

VISTO

il piano finanziario di progetto che comprende anche le spese di progettazione degli interventi;

VISTO

l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui “per specifiche esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione, anche universitaria….. avendo preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;

VISTE

le disposizioni della Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 recante chiarimenti in tema di
collaborazioni esterne;

VISTO

il Programma Annuale 2021;

VISTO

il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di un progettista, da reclutare preliminarmente tra il
personale interno;
VISTO

l’Avviso interno di selezione del progettista prot. 935/06-01 del 30/01/2021;

VISTA

l’unica domanda pervenuta;
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VISTO

l’Atto di valutazione della domanda da parte del Dirigente Scolastico, assunto al prot. 1320/06-01
del 10/02/2021;

VISTA

la graduatoria provvisoria prot. 1322/06-01 del 10/02/2021;

DATO ATTO

che non sono pervenuti reclami;
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione interna della figura di progettista del progetto
Azione #7 PNSD per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo:
Candidato

MESSERE MARIA

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

Totale

10

12,5

5

27,5

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on line per la prescritta pubblicità legale nonché sul sito
istituzionale www.itetsalvemini.edu.it, con valore di notifica a tutti gli interessati.
Avverso la presente graduatoria è esperibile ricorso motivato al TAR competente per territorio entro 60 giorni
dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabino Lafasciano
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