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Prot. n. 8430/B11.1         Catania, 25/10/2018 

 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL DSGA 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva candidature Progettista e Collaudatore 

interni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

– Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185  “INTERNATIONAL FEELING” nota 

MIUR  AOODGEFID/9867 del 20.04.2018 – Cup H67D17000120007  

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 e il D.A. della Regione Sicilia n. 

895/2001, inerenti il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle direttive 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it/


Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155  “GRAND HOTEL PESTALOZZI” 

2/3 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii.;  

VISTE  le delibere n. 4/4 del 19/02/2018 del Collegio dei docenti e n. ¾ del 20/02/2018 del 

Commissario Straordinario di approvazione della partecipazione al suddetto avviso; 

VISTA  la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2018 n. 6/1 del 

06/06/2018 del Commissario Straordinario con cui è stato acquisito al bilancio della 

scuola il finanziamento del progetto in argomento; 

VISTO il decreto di formale assunzione sia nelle entrate che nelle uscite del programma annuale 

2018 del progetto P21 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185  “INTERNATIONAL 

FEELING” con prot. n.  4485/B11.1 del 07.06.2018; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV, 

Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018, con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTI i criteri di attribuzione degli incarichi al Personale interno alla scuola, deliberati dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 03/09/2018 (delibera 1/10) e dal Commissario 

Straordinario nella seduta del 06/09/2018 (delibera 9/4); 

VISTO il bando per la selezione di n. 2 figure professionali interne (1 Progettista + 1 

Collaudatore) prot. n. 7533/B11.1 del 25/09/2018; 

VISTE le domande pervenute da parte del prof. Sergio Carastro (prot. n. 7822/FP del 

03/10/2018) e della prof.ssa Anita Minardi (prot. n. 7885/FP dell’08/10/2018), entrambi 

sia per la figura di Progettista che per quella di Collaudatore; 

VISTO il verbale di esame delle suddette candidature (prot. N.8198/B11.1 del 17/10/2018); 

VISTA  la graduatoria provvisoria relativa agli incarichi in epigrafe (prot. n. 8200/B11.1 

del 18/10/2018) avverso la quale non è stato presentato alcun reclamo entro il 

termine previsto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

la pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Istituzione scolastica, in data odierna, della graduatoria 

definitiva per il reclutamento delle seguenti figure.  

Per la figura di Progettista: 

N. ordine Cognome e nome Punteggio totale 

1 Carastro Sergio 4 

2 Minardi Anita 3 

 

Per la figura di Collaudatore: 
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N. ordine Cognome e nome Punteggio totale 

1 Carastro Sergio 4 

2 Minardi Anita 3 

 

Si ricorda che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 


