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Agli Atti 

OGGETTO: VALUTAZIONE ISTANZE PROGETTISTA - DOTAZIONI 

TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 

PERCORSI DI ISTRUZIONE POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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 

“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 

 

Codiceprogetto TITOLO CUP 

2022.10.8.1.18 Laboratorio ambientale F44D21000170009 

 

GRADUATORIA SELEZIONE N° 1 UNITÀ DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 4, 

dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato” 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 “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”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997” 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA l’assunzione in bilancio del progetto con verbale n. 52 del 30 maggio 2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 

09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni  per l‟attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”, dove viene evidenziato che l„Istituzione Scolastica 

potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

RILEVATA la necessità da impiegare n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  attività  di  progettista 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO l’avviso prot. 1492 DEL 14/06/2022 relativo alla selezione di  n.  1 esperto interno/esterno per  

svolgere  attività  di  progettista nell’ambito del progetto di cui in oggetto 

VISTO la valutazione da parte del Dirigente Scolastico 

DECRETA 

l'approvazione della GRADUATORIA relativa alla selezione di n. 1 ESPERTO PROGETTISTA  cui affidare 

l’incarico di curare tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 

predisposizione del capitolato tecnico e del relativo disciplinare per l’acquisto dei beni, nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

Il capitolato tecnico deve prevedere un’infrastruttura laboratoriale ai fini della realizzazione di ambienti 

laboratoriali  

 

NR. COGNOME E NOME Punti  Note 

01 PASCALI LUCA 75 // 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.  

 


