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                                                                                                   All’Albo 
Al Sito Web 

                                                                                                   Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione (Esperti Progettista e Collaudatore) – Progetto 
Finanziato dal Programma FSC- Regione Abruzzo finalizzato al Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 
base degli Istituti Secondaria di primo grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”; 

VISTA la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il 
“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

VISTA la DGR n. 519\10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti 
erogatori responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013 Approvazione documento tecnico”; 

VISTA la delibera CIPE 166\2012- Fondo Sviluppo e Coesione 2007\2013; 

VISTA 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; 

VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di 
programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi 
di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per l’obiettivo di 
riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per tutti gli ambiti originari degli 
Obiettivi di Servizio; 

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati 
con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e 
Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, 
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S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 
(All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)”; 

VISTA 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; 

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 
diretta; 

VISTA 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 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
istituti secondaria di primo grado”; 

VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 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 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2016 – Delibera n. 15 – approvazione 
a ratifica del progetto regionale per le dotazioni digitali scuole secondarie di primo grado; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2016 – Delibera n. 3 -  con cui viene 
ratificata l’adesione al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2021 n. 2 di approvazione del Programma 
Annuale 2021; 

VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie dei finanziamenti del Piano di Azione 2016/2017 
dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” è al posto n. 101 con punti 
59 con un finanziamento complessivamente pari ad € 37.572,59; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente 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; 

VISTA la Determinazione n. 149/DPG010 del 20/12/2018 della Giunta Regionale Abruzzo, 
avente per oggetto “Impegno, liquidazione, pagamento anticipazione del 40% 
dell’importo concesso”; 

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 
Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.L. 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 D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, co. 143 della 
Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante “Disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; 
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VISTO Il Decreto del Dirigente Scolastico di Assunzione in Bilancio, prot. n. 1458/VI-1 del 
18/03/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Collaudatore relativamente 
agli obiettivi ed azioni definiti dal Progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Progettista relativamente agli 
obiettivi ed azioni definiti dal Progetto in oggetto; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione Personale Interno per n. 1 Collaudatore – prot. n. 1484/IV.2 
del 20/03/2021; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione Personale Interno per n. 1 Progettista – prot. n. 1467/IV.2 
del 19/03/2021; 

  

NOMINA 

la Commissione preposta alla valutazione delle candidature di PROGETTISTA e COLLAUDATORE 
pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini prescritti;  
 
Presidente:   Prof.ssa Michela AMMAZZALORSO  
Componenti:   il Direttore S.G.A Incaricato Giuseppe AMATI  

Prof.ssa Patrizia MELE.  
 
La suddetta Commissione si riunirà il giorno martedì 30 marzo 2021 alle ore 13:00 per la valutazione 
delle candidature pervenute. 

 
 

       
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 
                                       Prof. Giuliano PERILLI 
 
 

 

                                                      
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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