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All’albo online
Prot. n.
Oggetto: DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO
DA IMPIEGARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE ED
ABBELLIMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021 che
destina un finanziamento per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le
emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”
CUP: J29J21010690001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, aggiornato con il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129,
concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la determinazione dirigenziale prot. n. 2654 del 02/09/2021 con cui si avviavano le procedure di selezione del
personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica per l’attività relativamente al progetto in oggetto;
l’avviso prot. n. 4063 del 03/11/2021con cui si avviava la selezione interna all’Istituzione Scolastica per
l’attività di Progettista relativamente al progetto in oggetto;
l’avviso prot. n. 4063 del 03/11/2021 con cui si avviava la selezione interna all’Istituzione Scolastica per
l’attività di Collaudatore relativamente al progetto in oggetto;
l’avviso prot. n. 4064 del 03/11/2021 con cui si avviava la selezione pubblica per l’attività di Supporto al D.S;
il verbale conclusivo prot. n. 4262 del 11/11/2021 con cui si valutavano le candidature pervenute e approntate
le graduatorie;
DECRETA E APPROVA
le seguenti graduatorie
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Graduatoria per l'incarico di PROGETTISTA:
Progr.

Nome

Cognome

Punteggio

1

ERSILIA ROMILDA

RUGGIERO

31

Graduatoria per l'incarico di COLLAUDATORE:
Progr.

Nome

Cognome

Punteggio

1

DOMENICO FELICE

NAPOLITANO

39

Graduatoria per l'incarico di SUPPORTO AL D.S.:
Progr.

Nome

Cognome

Punteggio

1

MARIA

SIRIGNANO

8

Vista l’assenza di possibili ricorrenti o immediati controinteressati, essendo stati selezionati tutti i candidati che hanno
presentato domanda, per necessità di procedere all’inizio delle attività nel più breve tempo possibile, le presenti
graduatorie sono immediatamente esecutive.
Avella, lì 11.11.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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