
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo Pretorio 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE del personale interno per il 

conferimento degli incarichi di “COLLAUDATORE e PROGETTISTA” da impiegare nel 

progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 CUP: J42G20000500007. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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

investimento europei, 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; 

VISTO il PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. e il P.O.F. per l’ anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il verbale n 3 del 01/06/2020 dove la commissione ha deciso i CRITERI DI VALUTAZIONE 

per Progettista e Collaudatore; 

VISTE le note M.I.U.R.  DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 

– Azione 10.8.6  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sicilia; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale 

autorizzazione progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 2156/04-05 dell’ 

08.05.2020 di formale assunzione in bilancio del progetto; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare: n° 1 Progettista e n° 1 Collaudatore;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE e 

PROGETTISTA” pubblicato in data 04/06/2020 con prot. 2482/04-05; 

VISTE le istanze prodotte per la selezione delle figure professionali da utilizzare nel Progetto 

“DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 5 del 12/06/2020; 

ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;  

RIESAMINATE in maniera dettagliata le domande presentate dai docenti 

 

DECRETA 
 

 in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola 

(http://www.ritalevimontalcini.edu.it/) le GRADUATORIE PROVVISORIE, che costituiscono 

l’allegato al presente provvedimento, per la selezione del COLLAUDATORE e PROGETTISTA da 

utilizzare nel Progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87. Eventuali reclami 

e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da errori di valutazione o inesattezze di 

trascrizione, devono pervenire via email all'indirizzo agic855004@istruzione.it esclusivamente in 

formato .pdf entro 7 (sette) giorni dalla data odierna cioè entro le ore 13.00 del  23/06/2020.  

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. Successivamente ai 7 (sette) giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per 

la stipula delle nomine agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria. 
 

 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a 

titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
   Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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