
 

Girifalco, 20/03/2023 
 

Al sito web dell’Istituto/Albo on line 
Agli atti del progetto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

Visto l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali prot. n. AOOGABMI/38007 
del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Vista  la nota MI, prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022, di autorizzazione del progetto   
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

Visto  il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C  di questa istituzione 
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

Viste     le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014- 2020 

Viste  le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto di cui all’avviso 
MIUR prot. n. 380076 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19  e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare la ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia 

Visto il bando dell’I.C. “A. Scopelliti” di Girifalco prot. n. 6756-IV.5 del 30/12/2022; 
Visto il verbale della commissione di valutazione delle candidature; 
Tenuto conto che pur in presenza di una sola candidatura è a questa che bisogna rivolgersi poichè 

trattasi di personale interno all’Amministrazione in ossequio all’art. 7 D. Lgs 165/2001, della 
circolare della funzione pubblica n. 2/2008, delle linee guida AdG prot. 1588 del 13/01/2016 
e delle disposizioni in materia del 2018; 

Considerato che non sono pervenuti reclami avverso le graduatorie provvisorie; 
tutto ciò premesso, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica delle graduatorie definitive per il 
reclutamento delle figure di progettista e collaudatore: 
 
PROGETTISTA: 

 TITOLI 

Cognome e 
nome 

Laurea 
magistrale 

Esperienze  
progettista 

PON 

Competenze 
 

informatiche 

Altri titoli 
 inerenti 
l’incarico 

Pubblicazioni/ 
dispense 

TOTALE 

TUCCIO 
AURELIO  

10 6 1 5  22 

 
COLLAUDATORE: 

 TITOLI 

Cognome e 
nome 

Laurea 
magistrale 

Esperienze  

progettista 
PON 

Competenze 

 
informatiche 

Altri titoli 

 inerenti 
l’incarico 

Pubblicazioni/ 
dispense 

TOTALE 

PERRI 
ADRIANA  

10 4 1 5  20 

 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Il presente Decreto viene pubblicato, in data odierna, sul sito web dell’istituto all’indirizzo  
www.icscopellitigirifalco.edu.it, sezione amministrazione trasparente 

            Il Dirigente Scolastico 
           dott.ssa Caterina Giovanna Coda 
                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

                                                                                   

 


