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Prot. n. vedi segnatura            lì, vedi segnatura 
 
 
 
 Codice CUP: G79J21006130001 
 
 
 
 
Oggetto: Graduatoria provvisoria esperti interni Collaudatore e supporto alla gestione 
amministrativa e contabile.  
Progetto REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 
STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 



 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10812 del 13-05-2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI 
DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0043717 del 10/11/2021 con la quale la 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 del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 16000,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 20.12.2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto; 

Visto l’avviso per il reclutamento di esperti interni per il ruolo collaudatore e supporto 
amministrativo 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati  

VISTA          la nomina della Commissione prot. 2275 del 22/02/2022 
VISTO          il verbale di valutazione della commissione prot. n. 2303  del 23/02/2022 
 
 
 

EMANA la seguente graduatoria provvisoria 
 
 
ESPERTO COLLAUDATORE 
1. SILVIA FRANCO punti 50 
 
 

SUPPORTO GESTIONE AMMININISTRATIVA E CONTABILE 

1. ANTONELLA VELLEI  punti 13 

 

Avverso la presente graduatoria potrà essere proposto reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla 

pubblicazione di tale atto. 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof. Renata Rossi 
                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
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