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DELIBERA CIPE n. 79/2012 – PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 
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DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO 
CUP F36D16000080001 
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OGGETTO: Nomina commissione per  la valutazione delle candidature di progettista e 
collaudatore per attuazione Progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 “Interventi per il 
potenziamento dei laboratori di settore” degli Istituti Professionali di Stato 
 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28-08-2018 concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota RA/0075712/16 DPG010 del 21/10/2016 della Regione Abruzzo Servizio Istruzione 
inerente gli Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti professionali di 
Stato, con cui è avvenuta l’assegnazione a questo Istituto di specifico fondo; 

VISTO l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e 
l’ IPSASR di Villareia in data 26 aprile 2017 ; 

VISTA la comunicazione prodotta dal Dirigente scolastico volta ad esprimere la volontà di 
proseguire il Progetto FSC 2007-2013 come indicato alla Regione Abruzzo con nota prot. n. 12642 
del 01-10-2022; 



VISTA la determina di assunzione in Bilancio delle attività previste dal Progetto FSC Interventi per 
il potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato, per l’esercizio 
finanziario 2017, prot. n. 6447 del 19 luglio 2017, così come illustrata al Commissario straordinario 
dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno (delib. n. 59 del 21 luglio 2017) per le dovute variazioni 
di bilancio; 

VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Commissario 
straordinario con delibera n. 37 del 14 gennaio 2022; 

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); 

VISTA la necessità di selezionare fra il personale scolastico interno figure professionali cui affidare 
l’incarico di progettista e di  collaudatore in sostituzione di quelle precedentemente individuate 
poiché non più presenti nell'Istituto scolastico; 

VISTA la precedente determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di collaudatore e 
progettista prot. n. 862 del 23-01-2018; 

VISTI gli avvisi prot. n. 13093 e 13096 del 10/10/2022; 

CONSIDERATO che lo svolgimento di tali incarichi richiede documentate competenze tecniche 
idonee a gestire le connesse attività previste per il collaudo di spazio-laboratorio serra e relative 
attrezzature; 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle richiesta pervenute  

DISPONE 
 
Che la commissione per la valutazione delle candidature di progettista e collaudatore sia costituta 
così come di seguito indicato: 
 
Dirigente Scolastico  Maria Teresa Marsili 
Direttore Servizi G.A .Antonella Nagni 
A.T. Angelina Buccella 
La commissione è convocata in data  21-10-2022, alle ore 11:00 c/o l’Ufficio del Dirigente 
scolastico.  
 

             Il Dirigente scolastico 
                                                                                       (Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 
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