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Prot. n. 3544/4.1.o            Rapallo,   1-4-2019 
 

All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   

AGLI INTERESSATI 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA ESPERTI PROGETTISTI, 

AVVISO PUBBLICO n. 30562 del 27-11-2018, PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD–AZIONE #7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 

107/2015;  

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.m. 129/2018, contenente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante  “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 30562 del 27-11-2018, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi #pnsd–azione #7; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n.20 del 12-2-2019  di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2017;  

 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.5 del 30-1-2019 di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 del Progetto “La bottega dei cyber talenti” 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 12-2-2019  di approvazione ed inserimento nelle 

attività del PTOF 2016-2019 del Progetto “La bottega dei cyber talenti”; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 105 del 5-9-2017 di approvazione del PTOF 2016-2019, 

nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la 

realizzazione di 9 moduli di recupero e potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con 

bisogni educativi speciali;  

 

VISTE   le Linee Guida  dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e   

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

 

 



                                                                                          

 

 

                                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 

geic85700d@istruzione.it 
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 
 

 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 

professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 

 

VISTI i propri avvisi per il reclutamento di personale per lo svolgimento dei predetti incarichi; 

 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle domande, prot. n.2492/4.1.0 del giorno 

1-3-2019; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. 2495/4.1.o del 01/03/2019; 

 

CONSIDERATO  che non sono stati presentati ricorsi avverso la graduatoria provvisoria  prot. 2495; 

 

DETERMINA 

 

- La graduatoria definitive per l’affidamento di incarico di esperto progettista nell’ambito del 

progetto  “La bottega dei cyber talenti”    come di seguito indicato: 

 

NUMERO 

D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

TOTALE 

ATTRIBUITO 

1 La Rosa Antonella 55 

2 Guidotti Maria Enrica 34 

 

- la pubblicazione della stessa sul sito dell’istituto 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


