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Prot. N.  5459/A40 del   10/07/2018    Teramo

Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie per le figure di collaudatore per il progetto   PON

“Get Active!”. Identificativo progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di
accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi
alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

VISTO  il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni
Generali sulla ges one amministra vo-contabile delle Is tuzioni scolas che”; 

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

VISTO il Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50, e in par colare l’art. 36, comma 2, le . b) ed l’ar colo 95,
commi 4 e 5;

VISTO il  Decreto  Legisla vo 19  aprile  2017,  n.56,  recante  “Disposizioni  integra ve  e  corre ve  del  Decreto
Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTI i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di inves mento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad ogge o: Fondi Stru urali
Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico per la dotazione di a rezzature per impian  spor vi nei licei scien fici a indirizzo spor vo



e per la realizzazione di laboratori musicali e coreu ci nei rela vi licei. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione –
Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obie vo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  della  società  della
conoscenza nel mondo della scuola edella formazione e adozione di approcci dida ci innova vi” – Azione 10.8.1
Interven  infrastru urali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  se ore  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave.);

VISTO il  proge o  “Get  Ac ve!”  -  codice  10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3  presentato  dal  Liceo  Scien fico “A.
Einstein”;

VISTA la delibera  n° 5 del Collegio Docen  del 28/03/2017 di approvazione del proge o “Get Ac ve!”;

VISTA la delibera  n° 3 del Consiglio di Is tuto del 20/03/2017 di approvazione del proge o “Get Ac ve!”;

VISTA la Nota autorizza va del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del proge o e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO il decreto del dirigente scolas co n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del proge o nel Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la determina prot. n. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella
persona del Dirigente Scolas co, prof.ssa Clara Moschella;

VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588 del  13  gennaio 2016 -  Linee guida  dell'Autorità di
Ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"
e Allega ;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016  - “Integrazioni e chiarimen ” alle
“Linee guida dell'Autorità di Ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria";

VISTA  la  circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017   -  “Aggiornamento delle Linee
Guida”;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’a uazione delle inizia ve cofinanziate dai Fondi Stru urali Europei 2014–
2020” Prot. N° 1498 del 09 febbraio 2018, 8696 del 04 aprile 2018 e 9720 del 18 aprile 2018;

VISTO  il lavoro  svolto dalla commissione esaminatrice di is tuto;

VISTA  la norma va vigente;

DECRETA

la  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  per  le  figure  di  collaudatore allegata  al  presente
provvedimento.
La stessa diverrà defini va trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione a condizione che non siano
pervenu  reclami.

  
      
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          prof.ssa Clara Moschella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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COLLAUDATORI

Polovineo Gabriella      punti 38/80

Ricci Pasquale punti 30/80

      
Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          prof.ssa Clara Moschella
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993


