
 

 

 

                                                   

 All’Albo on-line 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

 Al Fascicolo PNSD Azione#7 

 
 

Oggetto: Avviso di selezione delle figure di progettista e Collaudatore interni. 

Progetto PNSD#7 - Ambienti di apprendimento innovativi.-  

CUP: H52G18000290001 

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che 

 Che la Circ. del MIUR, prot. n. 0030562 del 27-11-2018,  “Azione #7 del Piano nazionale per la 

scuola digitale” prevede di promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di 

integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie.” 

  l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria manifestazione d’interesse;  

 Che con nota n. 1535 del 07/11/2019 il MI ha comunicato l’ammissione al finanziamento del 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica per un importo pari ad € 20.000,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018, nuovo "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” recepito dalla 

Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il Regolamento per la selezione di esperti, tutor e figure di supporto, approvato con delibera 

del Consiglio di Istituto n.8 del 30/10/2017;  

VISTO l’avviso per il reclutamento delle figure di Progettista e Collaudatore interni del 

07/01/2021 prot. n. 54; 
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VISTO  il verbale della commissione di valutazione n. 2 del 15/01/2021 e la graduatoria formulata. 

CONSIDERATO CHE per ogni figura oggetto del reclutamento è pervenuta una sola candidatura e che, 

pertanto, al fine di snellire la procedura si ritiene di poter procedere direttamente alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo on-line dell’Istituto “G. Bufalino” e sul Sito Web nell’apposita 

sezione PNSD, delle seguenti graduatorie definitive: 

 

N. Progettista Valutazione 

1 Trigilia Valerio 26 

 

N. Collaudatore  Valutazione 

1 Gozzo Loredana 24 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima 

 
              Firmato digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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