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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE  

DELIBERA CIPE n. 79/2012 – PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 
INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DI SETTORE  

DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO 
CUP F36D16000080001 

 
Al docente interno in qualità di progettista 

Prof. Di Nardo Corrado 
Al docente interno in qualità di Collaudatore 

Prof. Patricelli Antonio 
All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti della scuola 
 

 
OGGETTO: determina affidamento incarico di  n. 1 progettista e n.1 collaudatore per la 
realizzazione del Progetto "PAR-FSC ABRUZZO 2007-2013" Programma di cui alla delibera 
CIPE n. 79/2012 Piano d’azione 2016/17 "Interventi per il potenziamento dei laboratori di 
settore degli istituti professionali di stato”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.G.R. n. 840 del 20-10-2015 - Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore 
degli Istituti Professionali di Stato – Assegnazione contribuito finanziario, prot. n. 75712/16 del 21- 
10-2016 con cui l’IPA di Villareia di Cepagatti è risultato destinatario di € 145.000,00 (euro  
centoquarantacinquemila/00); 
  
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 determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore 
(prot. n.862 del 23/01/2018); 
 

VISTO l’avviso pubblico di selezione interna per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore (Prot. n. 13093 e n. 13096 del 10/010/2022); 
 
VISTO il verbale della  commissione  preposta (prot. n.13721 del 21-10-2022); 
 
VISTA la graduatoria definitiva, (decreto di individuazione Progettista e Collaudatore prot. n. 
13725 del 21-10-2022, con i punteggi attribuiti rispettivamente ai candidati  progettista e 
collaudatore; 
 

DETERMINA  
 

di affidare l’incarico di Progettista al docente interno prof. Di Nardo Corrado e l’incarico di 
Collaudatore al docente interno prof. Patricelli Antonio, per la realizzazione del laboratorio – serra 
c/o l’IPA di Villareia di Cepagatti (PE).  

Seguiranno lettere di incarico, secondo quanto previsto dall’Avviso di selezione. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Teresa Marsili) 
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