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Decreto n. 363 

Prot. n. 4166/VI. 12        SAPRI, 28/12/2018 

 

ALBO ON LINE  

 

SITO WEB WWW.ICSANTACROCE.GOV.IT 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria  selezione Esperto per attività di “Ideazione e Progettazione” per 

progetto: “Scuola Viva” -“Una Scuola a misura di Territorio”. C.U. 558/3-  CUP  

E67I8000820007 III annualità a.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche ”; 

VISTO   il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.(Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO   il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici); 
VISTA  la nota prot. n. 1588 del 13.1.2016 linee guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO  il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicato sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con 

il quale sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva gli interventi volti 

a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le 

scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 

2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018, con il quale è stato approvato 

l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento ed in cui risulta inserito il progetto 

presentato dall’Istituto Comprensivo “Santa Croce” di Sapri (SA); 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 e Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 

con il quale è stato approvato l’avviso per la Manifestazione d’interesse 

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” – III annualità; 
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VISTA le delibera n. 39 del verbale n. 9  del 27 giugno 2018 del Collegio dei Docenti relativo alla 
individuazione dei criteri per la selezione degli esperti/tutor da impegnare nel progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28/09/2018; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3866/VI.12  06/12/2018; 

RILEVATA  la necessità di reperire n. 1  esperto interno/esterno con specifiche professionalità per 

svolgere attività di “Ideazione e Progettazione” per la realizzazione del progetto: “Scuola 

Viva”558/3 -“Una Scuola a misura di Territorio; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 3965/VI.12 del 12/12/2018 per il reclutamento  di un esperto 

per l’ attività di “Ideazione e Progettazione”;  

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione del Dirigente Scolastico prot. 3893/VI-12 

del 10/12/2018; 

VISTI i punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri 

di valutazione predefiniti – (Allegato al  verbale n.1  del 28/12/2018 prot. n.4165/VI-12 

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

DECRETA 

1. La pubblicazione della seguente graduatoria  di merito: 

NOMINATIVO Totale punti 

BEVILACQUA AMALIA 67 

DI PALMA CATELLO 25 

  

2.L’assegnazione, in via provvisoria, dell’incarico di Esperto Esterno per attività di “Ideazione e 

Progettazione” da impegnare  per la realizzazione del Progetto “Scuola Viva” - " Una Scuola a 

misura di Territorio”."-  C. U.  558/3- CUP  E67I8000820007- III annualità a.s. 2018/2019                   

-C.F. BVLMLA71E57E919O   

Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale all’esperto mediante la stipula di 

contratto di prestazione d’opera. 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il termine sopra indicato si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

Per il presente decreto si adotta la seguente forma  di pubblicità:  

- Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Paola Migaldi 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


