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All’albo/Amministrazione trasparente 
Sito web /Atti del Progetto 

 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto interno all’istituzione 
scolastica per azione di coinvolgimento della comunità scolastica attraverso workshop, giornate 
dedicate, incontri on line, nell’ambito del PNSD Azione #28 a.s. 2021/22. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

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"; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 20518_del_21_luglio_2021 avente ad oggetto- Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 
assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2021-2022, con cui viene assegnata ad ogni 
istituzione scolastica dotata di animatore digitale il contributo di € 1.000,00 da utilizzare per 
garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del PNSD e, pertanto, per 
supportare e sviluppare progettualità negli ambiti di: formazione interna, coinvolgimento della 
comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative; 

 

VISTO il PTOF di Istituto triennio 2019-2022 ed in particolare la Progettazione triennale delle azioni 
coerenti con il PNSD; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di organizzare un’azione di coinvolgimento degli studenti e studentesse 
attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, per la realizzazione di una cultura 
dell’educazione digitale condivisa in coerenza con le azioni coerenti con il PNSD contenute nel 
PTOF 2019-2022;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per attuare la predetta Azione del 
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Piano nazionale scuola digitale; 
 

VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire incarichi a 
personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
VISTO il vincolo posto dalla nota prot.n.20518 del 21 luglio 2021 - Azione #28 del PNSD sui tempi di 

realizzazione dei percorsi, secondo i quali la rendicontazione deve concludersi entro il 30 giugno 
2022 e successivamente differita per i termini di spesa e di rendicontazione al 30 novembre 
2022; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 15.01.2022 con delibera n.9, nel quale sono indicati i criteri 
di comparazione dei curricula del personale interno ed esterno all’Istituto cui conferire incarico 
di esperto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 15/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022; 
 

VISTO l’art.32 del D.Lgs. 50/2016 che prevede ,prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 
VISTA la determina dirigenziale prot.n.9460 del 15.11.2022 con la quale si delibera l’avvio della 

procedura comparativa di selezione per il reclutamento di tale figura; 
VISTO l’Avviso di selezione Prot_ 9462 del 15/11/2022 per l’affidamento  dell’incarico di esperto 

interno all’Istituzione Scolastica per azione di coinvolgimento della comunità scolastica 
nell’ambito del PNSD Azione #28; 

VISTA la Pubblicazione delle candidature pervenute Prot_971 del 21/11/2022 per l’affidamento  
dell’incarico di esperto interno all’Istituzione Scolastica per azione di coinvolgimento della 
comunità scolastica nell’ambito del PNSD Azione #28; 

VISTO il Verbale di valutazione delle candidature Prot_9752 del 23/11/2022 per l’affidamento  
dell’incarico di esperto interno all’Istituzione Scolastica per azione di coinvolgimento della 
comunità scolastica nell’ambito del PNSD Azione #28; 

Tutto ciò visto e rilevato, 
DISPONE 

 
La pubblicazione, in data odierna, sull'albo pretorio on line dell’Istituto ed ai fini della trasparenza, in 
"Amministrazione trasparente"– Sezione Bandi e Gare , ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013, accessibili dal sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: 
https://www.alberghieronocera.edu.it della graduatoria di merito definitiva come riportato nell’Avviso 
Prot_9462 del 15/11/2022: 
Graduatoria di merito definitiva: 

Cognome Nome Punteggio titoli 

Cardaropoli Giuseppe 15,50 punti 

 
La presente graduatoria è definitiva in quanto è presente unica candidatura e non si configura interesse da 
parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Anna Maria D’Angelo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensidel d.lgs. 
82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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