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Prot. vedi segnatura       Ancona, 16 Giugno 2018 
Codice CUP: E32H1800040006  

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.istvas.gov.it  

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 
- Progetto PON/FERS “10.8.1 B2 -MA2018-24 ” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’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  - prot. n. AOODGEFID /37944 del 12/12/2017;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n .73  del 07/03/2018 con la quale è stato 
approvata l’adesione al PON; 

VISTO  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 di autorizzazione  
dell’intervento a valere sull’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”  ed 
il relativo finanziamento per la somma di € 74.999,97; 

VISTO  il decreto  di assunzione in bilancio del progetto PON-FESR -MA-2018-24 per euro 
74.999,97; 

VISTO  la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/A588 del 13/01/2016 – Linee guida 
dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria ed allegati; 

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

VISTO l’avviso per il reclutamento  del progettista e collaudatore  prot. n. 3614 del 
01/06/2018; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 
seguenti graduatorie provvisorie: 
 
GRADUATORIA PROGETTISTA  

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 VECCHIETTI ELISABETTA 48 

2 NOCERA DOMENICO 45 

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE  

Progr.  Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 NOCERA DOMENICO 45 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg.  dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

La  Dirigente Scolastica 
MARIA ANTONIETTA VACIRCA 

 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa ai  sensi 
dell’art.3,  comma  2  del  D.Lgs.  n.39/1993 
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