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Agli Atti 

Al sito web e 

Amministrazione Trasparente 

                                                                                             Albo Pretorio 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitiva per la  selezione di N. 1 esperto esterno progettista per  

progetto: “BIBLIOTECHE  SCOLASTICHE  INNOVATIVE”  concepite  come  centri  di 

informazione  e  documentazione  anche  in  ambito  digitale  (Piano  Nazionale  Scuola  Digitale)  - 

Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767. 
 

CUP: C64D17000210008 

 
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 1 febbraio 2001 n. 44, 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. 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 7767 del 13 maggio 2016 del MIUR–Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, avente ad oggetto la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale –Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

 
VISTO il Decreto n. 341 de 7 agosto 2017  del Direttore della Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla Commissione di 

valutazione relativa alla selezione pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale –Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
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VISTA  la nota  prot.  n. 35176  dell’11/08/2017 con  la quale il  MIUR  ha chiesto  all’istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente 

scolastico, di erogazione del primo acconto del finanziamento a carico del MIUR. 

 
VISTA la delibera n. 7 del verbale n. 1 del Collegio Docenti del 4 settembre 2017 di approvazione 

del Progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative" ai sensi dell'art. 5 Avviso pubblico del 13 maggio 

2016, prot. n. 7767. 
 

 

VISTA la delibera n. 57 del verbale n 1 del Consiglio d’Istituto della seduta del 08/09/2017 di 

approvazione del Progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative" ai sensi dell'art. 5 Avviso pubblico del 
13 maggio 2016, prot. n. 7767. 

 
PRESO ATTO che il MIUR, in data 20/12/2017 ha materialmente  accreditato l'importo di € 

10.000,00 per il progetto Biblioteche Scolastiche Innovative. 

 
VISTA la dichiarazione di impegno cofinanziamento al Progetto Biblioteche Scolastiche 

Innovative, dell'Associazione PEDAGOMUSICA Onlus , legalmente rapp.ta dal prof. Fabio Mirabelli, 

di cui al  prot. n. 5496 del 25/09/2017. 

 
VISTO  il  decreto  del  dirigente scolastico  prot.  n.8332  del  22/12/2017 di  assunzione in bilancio 

della   somma   prevista   pari   a   10.100,00   relativamente   al   Programma   Annuale   dell'esercizio 

finanziario 2017. 

 
VISTA la nota prot. n. 74 dell’08/01/2018  relative all’accantonamento del 50% del finanziamento 

assegnato. 

 
VISTA la delibera n.10 del Collegio Docenti, verbale n. 5, seduta del 11/01/2018 con la quale sono 

stati condivisi e deliberati i criteri di selezione degli esperti "Progettista" e "Collaudatore" del Progetto 

“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” concepite come  centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale (PNSD) Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767. 

 
VISTA la delibera n.  103 del Consiglio d'istituto, seduta del 15/01/2018 con la quale sono stati 

approvati i criteri di  selezione degli esperti "Progettista" e "Collaudatore" del Progetto 

“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale (PNSD) Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 7767. 
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VISTA la determina distribuzione incarichi prot. n. 686 del 30/01/2018. 

 
VISTO il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di esperti n. 1 figura per 

lo svolgimento delle attività di progettista nell'ambito del progetto autorizzato  prot. n. 1575 del  

23/02/2018  per   la realizzazione   del Progetto “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE” 

che  dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 
VISTA le candidature di progettista pervenute assunte a prot. n. 1821, 1920, 1971 e 2013. 

 
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della 
graduatoria di Esperto progettista prot n. 2057 del  13/03/2018. 

 
VISTO il  verbale della Commissione per l’esame dell’istanza pervenuta e la formulazione della 
graduatoria di Esperto progettista  prot. n. 2081 del 14/03/2018. 
 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria del bando per la selezione di n.1 esperto   
esterno progettista, prot. n. 2087 del 15/03/2018, non sono pervenuti reclami. 
 

 
DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 
definitiva per il reclutamento di N. 1 esperto   esterno progettista per il progetto 

“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BARRELLA PIERO 44 

2 CAMBRIA LUCA 38 

2 AVELLA GENNARO 36 

 
L’esperto progettista utilmente collocato in graduatoria sarà contattato per sottoscrivere il contratto.  
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 
www.iccalderisi.gov.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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