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OGGETTO: Pubblicazione  GRADUATORIA  DEFINITIVA  ESPERTI 
INTERNI  PROGETTISTA  e  COLLAUDATORE -  Progetto  Azione  4.0 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD -Avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021 Nota di autorizzazione AOOGABMI prot. n.71643 del 
28 agosto 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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";

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 7510 del 07/11/2022 Partenza

http://www.liceoserpieri.it/


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  28  agosto  2018,  n.  129  “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 Maggio 2021 per la realizzazione 
di  spazi  laboratoriali  e  per  la  dotazione  di  strumenti  digitali  per 
l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto AOOGABMI prot. 
n.71643 del 28 agosto 2022;

VISTO l’avviso prot. n. 6832 del 12 ottobre 2022 per il reclutamento di esperti 
interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in 
riferimento al progetto in oggetto;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. 
n. 7100 del 24 ottobre 2022;

Considerato  che  avverso  le  graduatorie  provvisorie  non  è  stato  presentato  alcun 
ricorso;

DETERMINA

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’incarico di progettista e di 
collaudatore:

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente 

attribuito

1 Capucci Mattia 12

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente 

attribuito

1 Dalla Venezia Marzia 38

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per l’avvio delle attività 
previste.



Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono 
dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.

Il Dirigente scolastico

Francesco Tafuro

(firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs. 82/2005 e 
ss.mm.ii.)
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