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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI gli artt. n. 43 e 44  del  Decreto Interministeriale n. 129 del 28-08-2018, recante il 
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; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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»;  

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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 L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla  
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,  
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  





TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,  
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;   
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario straordinario) n. 37 del 14/01/2022 di  
approvazione del Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

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 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 primalità per gli enti  
erogatori  o   responsabili del servizio, nell'ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 -   
Approvazione documento tecnico"; 

VISTA la delibera CIPE 166/2007 – Fondo Sviluppo e Coesione 2017-2013; 

VISTA  la delibera CIPE 79/2007 – Fondo Sviluppo e Coesione 2017-2013, Revisione delle  
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio e riparto delle  
risorse residue; 

VISTO   il Programma di cui alla delibera CIPE n. 79/2012 Piano d’azione 2016/17 "Interventi per  
il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le  
competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”; 

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, 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 DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento 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; 

VISTE  le graduatorie definitive regionali assunte a protocollo n. 4708/C14 del 20/07/2017;   
 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; 

VISTO  l’atto di concessione del finanziamento pari a € 33.723,85 stipulato con la Regione  
Abruzzo in data 18-04-2019, prot. n. 5004 del 19-04-2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione  
d’opera con esperti interni ed esterni (Delibera del Commissario Straordinario. n. 42 del 1/04/2019); 

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire 1  
progettista e 1 collaudatore per la definizione dell’acquisto di materiale laboratoriale – specialistico; 

   
 

 

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore 
(prot. n.8617 del 08/06/2022); 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore (Prot. n. 8865 del 13/06/2022); 

VISTO il verbale della Commissione preposta prot. n. 9456 del 22/06/2022); 

DECRETA 
 

l’approvazione e la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria relativa alle figure  di 
seguito indicate:  
  
PROGETTISTA 

TITOLO PROGETTO PROGETTISTA PUNTEGGIO 

"PAR-FSC ABRUZZO 2007-2013" – DELIBERA 
CIPE n. 79/2012 

"Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti 
Secondari di primo grado” 

 

Virgili Fabio 

 

34 

 

COLLAUDATORE 

TITOLO PROGETTO TUTOR PUNTEGGIO 

"PAR-FSC ABRUZZO 2007-2013" – 
DELIBERA CIPE n. 79/2012 

"Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli 
Istituti Secondari di primo grado” 

 

Quieti Sabatino 

 

17 

 
Contro la presente graduatoria sarà ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.   



Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione senza che sia proposto reclamo alcuno, essa diverrà 
definitiva e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi.  

 
                                                                                                        Il Dirigente scolastico  
                                                                                                   Prof.ssa M. Teresa Marsili 

                                                                                                     Documento firmato digitalmente  
                                                                                                        ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale  
                                                                                                                                            e a normativa connessa  
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