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          Al sito web dell’Istituto 

www.polo3galatina.edu.it 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

                  

Oggetto: Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) – Avviso Pubblico n. 30562 del 27 novembre 2018. Comunicazione di 

ammissione al finanziamento” n. 759 del 20/06/2019 -  

Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno ovvero in collaborazione plurima 

profilo “Collaudatore”.  

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA.  

CUP: H29J19000660001    

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l’approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019-2022, nella revisione per l’a.s. 2020-2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 15/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l’Avviso prot.n. 30562 del 27/11/2018 emanato dal MIUR Dipartimento per la 

Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, avente per oggetto 

la realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo 

ciclo di istruzione, di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA  La nota USR Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

prot. 837 del 17/01/2019 avente ad oggetto “Scuola digitale – pubblicate le 

graduatorie per la creazione di ambienti didattici innovativi”; 

VISTA La nota autorizzativa ns prot. n°4468 del 20/06/2019 “Ambienti di apprendimento 

innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione di ammissione al  

finanziamento” n. 759 del 20/06/2019 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del laboratorio didattico innovativo è necessario avvalersi 

di una figura con profilo professionale avente competenze specifiche per il 

collaudo di dispositivi e attrezzature digitali; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n. 1 esperto, interno ovvero in collaborazione plurima, 

per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTO l’avviso prot. n. 2493 del 02/04/2021 per l’individuazione e reclutamento, 

mediante valutazione comparativa, di n. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per la piena attuazione del progetto realizzato; 

VISTE  le istanze pervenute entro i termini prescritti dall’Avviso; 

VISTO  il verbale di valutazione delle istanze pervenute agli atti della segreteria prot. n. 

3037 del 21/04/021 a cura della Commissione nominata con apposito atto prot. n. 

3013 del 20/04/2021; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

E’ pubblicata, in data odierna, sul sito www.polo3galatina.edu.it sezione pubblicità legale Albo online  

e Amministrazione Trasparente, la graduatoria provvisoria degli ESPERTI COLLAUDATORI di cui 

al progetto PNSD  Ambienti digitali innovativi di cui all’Avviso Pubblico n. 30562 del 27 novembre 

2018. 

 

Art. 2 

Avverso la presente graduatoria, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 

data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, l’atto diventa definitivo e potrà essere 

impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

      Il Dirigente Scolastico – RUP 

        Prof.ssa Rosanna LAGNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

  

In allegato: Graduatoria provvisoria 

http://www.polo3galatina.edu.it/

		2021-04-21T19:20:20+0000
	LAGNA ROSANNA




