
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n  7164/4.5.a                                                                                                                     Bovalino, 21/12/2021 

                                                                                                                                        Agli atti 

GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO PROGETTISTA 

 

VISTO il DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica delle 

Istituzioni Scolastiche ;  

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm.ii. ;  

Vista 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.;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 2 per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". (16G00062) (GU Serie 

Generale n.91 del 19-4-2016 -Supplemento Ordinario n. 10);  

Viste le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; VISTO il D.I. n.° 129 del 28/08/2018“Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001;  

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 

presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. 



L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative 

attività.  

Preso atto dell’autorizzazione all’attuazione del progetto disposta dal MIUR con nota AOODGEFID/42550 

del 2/11/2021;  

Vista la Deliberazione del Consiglio di Istituto, N. 25 del 26/11/2021, a mezzo della quale viene approvata 

l’assunzione nel Programma Annuale finanziario dell’Istituto della somma assegnata per la realizzazione del 

Progetto sopra specificato;  

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle attività negoziali, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 3 del 09/02/2019;  

VISTO l’avviso prot. n 6374/4.5.a del 30/11/2021 finalizzato alla selezione del personale interno 

progettista per la realizzazione del progetto  

CONSIDERATO, che al punto Modalità di Presentazione delle istanze del suddetto Avviso, art. Art. 

7, punto 2) era fissato il termine di scadenza entro le ore 12,00 del 18 DICEMBRE 2021.  

 

VISTO il decreto Prot. n° 7161/4.5.a del 21/12/2021 a mezzo del quale è stata nominata un'apposita 

Commissione per l'esame delle istanze citate ai punti precedenti;  

 

VISTO il verbale del 21/12/2021 Prot. n 7163/4.5.a, redatto dalla Commissione summenzionata; 

 

VERIFICATO il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione.  

 

 

DECRETA 

 

1. Sono pubblicate le graduatorie provvisorie  per i seguenti incarichi: 

 
 

TITOLO MODULO RUOLO CANDIDATO PUNTEGGIO 

DIGITAL BOARD ESPERTO CAMINITI VINCENZO 28 

 

2. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo da presentarsi entro 5 gg. dalla pubblicazione del 

presente decreto. 

  

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al Sito web  www.iislacava.edu.it. 

                                                                                                              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Vincenzo Nucera  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93)                                 


