icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0013095 - VI.3 - del: 30/09/2019 - 12:48:54

Digitally signed by
PARENTE VINCENZO
Date: 2019.09.30
12:24:30 CEST
Reason:
Location:

__________________________________________________________________________________________________

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
- E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

Agli Atti
All’Albo on Line
Al sito – sezione PAR-FSC
OGGETTO: graduatoria definitiva relativa al reperimento di figura interna
“Progettista”
Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado”

Riferimento:

Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

Il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
Il Programma FSC 2007/20132007/2013 Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio –
Istruzione- “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze
competenze di base degli Istituti Secondari di
primo grado;
la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e
riparto delle risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione
Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;
la nota Prot.. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
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tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado”;
la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
VISTA
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti;
le graduatorie definitive regionali;
VISTE
l’allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta – linea di azione 2016-17)
VISTO
inviato al responsabile Regione Abruzzo il 01/08/2017 con Prot. N. 9292/A22;
la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente
VISTA
per oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 –
OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;
L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 34.306,68 stipulato con la
VISTO
Regione Abruzzo – Prot. 6199/II.5 del 03/05/2019;
l’adeguamento del quadro economico di spesa - Prot. 10097/VI.3 del 08/07/2019;
VISTO
le delibere di approvazione degli OO.CC (Collegio Docenti Delibera n. 25 del
VISTE
16.05.2018 / Consiglio Istituto Delibera n. 8 - Verbale n. 20 del 28/06/2019) del
progetto didattico per le n. 3 classi della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto;
il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
VISTO
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”;
il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
VISTO
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
la nomina del RUP – Dirigente Scolastico – Prof. Vincenzo Parente - Prot. N.
VISTA
10613/VI.3 del 31/07/2019;
la delibera n. 7 del Consigli di Istituto verbale n. 20 del 28/06/2019 di approvazione
VISTA
del “Regolamento incarichi esperti interni ed esterni” e le modifiche apportate al
verbale del Consiglio Istituto in sede di approvazione in data 05/09/2019;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio e.f. 2019 prot. n. 0011342/VI.3 del 06/09/2019 del finanziamento in oggetto;
VISTA
l’autorizzazione dell’ente locale alla realizzazione del progetto prot. n.
0011575/VI.3 del 11/09/2019;
RITENUTO
necessario ed urgente procedere a dare avvio alle attività nei vari articolati e
complessi adempimenti;
VISTO
l’avviso prot. n. 0011735/VI.3 del 13/09/2019 per l’individuazione tra il personale
interno di numero 1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività di “Progettista”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64 CUP: F36D16000200001;
TENUTO CONTO delle domande pervenute entro il termine stabilito;
VISTO
il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 0012811/VI.3 del 26/09/2019;
PRESO ATTO che per il progetto sopra indicato è pervenuta solo una domanda di partecipazione
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
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DECRETA
direttamente la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al reperimento di figura interna per
l’attribuzione dell’incarico di progettista per il seguente progetto:
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001
Progettista
N. ORDINE
1

COGNOME E NOME
D’ALOISE GIUSEPPE

PUNTEGGIO
27 (VENTISETTE)

San Salvo 30/09/2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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