ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PORTO CESAREO
Via Piccinni, 10 Tel. e Fax 0833-569105 C.F. 91012680756
mail leic831006@istruzione.it
mail certificata leic831006@pec.istruzione.it
sito: www.icportocesareo.gov.it

All’ALBO ON LINE
Al SITO WEB www.icportocesareo.gov.it
Alla Sezione Amm.n e Trasparente Bandi e gare
ATTI
Oggetto: Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento di n. 1 Esperto esterno
Collaudatore per progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD)”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consente di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche VISTO il D.Lgs.
n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO l’avviso pubblico13 marzo 2016, n. 5403 rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione
dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”;
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, Prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI
DECRETI DIRETTORIALI.0000017 del 27-01-2017
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO
UFFICIALE(U). 0020598 del 14-06-2017
VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;
VISTA la necessità di nominare un esperto collaudatore per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
VISTE le candidature pervenute con la modalità ed entro i l termine previsto dall'avviso pubblico di
selezione prot. n. 1223/06-02 del 05/02/2018;
VISTO la nomina della Commissione Valutazione prot. n. 1671/07-06 del 20/02/2018;
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria formulata;
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VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento prot. n. 2217 – 04 - 05 in data 14/03/2018;
CONSIDERATO che non sono stati presentati reclami entro 15 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, all’Albo dell’Istituto e al sito web (www.icportocesareo.gov.it) della
graduatoria definitiva per il reclutamento di personale esterno per n. 1 figura di “Collaudatore” con
riferimento alla redazione del progetto esecutivo riguardante la realizzazione del Progetto “Azione 7 – Atelier
Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)”
PROSPETTO COMPARATIVO CANDIDATURE COLLAUDATORE
COGNOME

RIZZO
CAUSO
MITA

NOME

Cosimo
Viviano Enrico
Pino Emanuele

TITOLI DI
STUDIO

TITOLI
CULTURALI
SPECIFICI

TITOLI DI
SERVIZIO O
LAVORO

TOTALE

6
6
8

9
9
8

10
6
3

25
21
19

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
Ci si riserva, inoltre, di procedere, in autotutela, ad eventuali correzioni necessarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe PRETE)
Documento firmato digitalmente
da Giuseppe PRETE
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