
 
Decreto di aggiudicazione provvisoria per il conferimento di  incarico  progettista per il progetto “stem vlog” - 
ambienti di apprendimento innovativi - #pnsd – azione #7 
Avviso reclutamento prot. n. 3867 del 09/07/2019 
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All’Albo   on line 

Agli atti 

Al Sito Web 

 

 

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 relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.; 

VISTA la Legge 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 D.P.R. 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  della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui  il  MIUR  ha  avviato  una  procedura  selettiva pubblica per  la  

realizzazione  da  parte  delle  istituzioni  scolastiche  di  ambienti  di  apprendimento  innovativi #PNSD – Azione #7 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 16/01/2019 dal MIUR nella quale l’IC  Nichelino III è risultato collocato  in 

posizione utile per ottenere il finanziamento 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del  08/01/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 10/01/2019 

VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 787 del 26/06/2019 assunta a protocollo con n. 3463 del 20-06-2019   

per complessivi € 20.000,00 
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VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio  

VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007 
VISTA la sequenza contrattuale del 19 aprile 2018 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario anche avvalersi di  una  figura 

avente competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e il 

reclutamento di figure professionali di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, al fine di garantire maggiore  

speditezza, economicità ed efficienza; 

VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, 
per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione e dei titoli previsti nel bando per il reperimento per le 
figure professionali di  esperto progettista. 

DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di Progettista al Docente  Mai Andrea    

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

In assenza di ricorsi  l’aggiudicazione diventerà definitiva. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  www.icnichelino3.it 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giuseppe NALBONE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 


