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Decreto n. 334 

Prot. n. 111/C12P           Piaggine li 19/01/2019

  

 Albo on line  

Sito web istituzionale – Sez. dedicata  

 

 

OGGETTO: Graduatoria definitiva di merito ed individuazione Progettista Interno P.O.R. Campania FSE 

2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” - "L'altro è un bene per me"- C. U. 334/3- CUP J57I18000520007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 29 Ottobre 2018), agli esiti delle 

attività svolte dagli Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento,  

 VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

VISTO l’atto di concessione;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario 

approvato;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE;  

VISTO l’atto di concessione;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva come da piano finanziario 

approvato;  

RILEVATO che si rende necessario procedere alla individuazione del Progettista interno per l’attuazione 

del Progetto “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene per me"C. U. 334/3 - CUP J57I18000520007;  

VISTA la voce B1 “Progettazione” del piano dei costi del progetto approvato è prevista nel quale risulta 

essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

Cod.Uff. CUP Istituto Scolastico Sede Titolo progetto 
n. 

ore 
Finanziamento 

334/3 J57I18000520007 IO Piaggine Piaggine L'altro è un bene per me 270 55.000 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione del Progettista interno per 

l’attuazione del Progetto “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene per me"C. U. 334/2 - CUP 

J54C17000080007;  

VISTA la voce B1 “Progettazione” del piano dei costi del progetto approvato è prevista;  
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VISTO l’avviso per la selezione di Progettista Interno prot. n. 3391/C12P del 19/12/2018;  

VISTO il provvedimento di nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la 

partecipazione alla selezione di Progettista Interno prot. n. 12/C12P del 07/01/2019,;  

VISTO il verbale di valutazione dei curricula della Commissione (prot. n. 24/C12P del 08/01/2019) dal 

quale risulta che si è potuto procedere alla formulazione della graduatoria di merito ed 

all’individuazione dell’esperto progettista interno; 

 VISTO il decreto prot. n. 328/C12P del  08/01/2019 di pubblicazione della graduatoria provvisoria di selezione del 

Progettista interno  P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 “Scuola Viva” Titolo "L'altro è un bene per me" - C.U. 334/3-  

CUP  J57I18000520007– III annualità a.s. 2018/2019; 

ATTESO che non sono intervenute istanze di revisione nei termini di  vigenza delle graduatorie provvisorie 

pubblicate in data 08/01/2019 all’albo on-line del sito istituzionale; 

 

DECRETA 

1. La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva di merito della selezione di Esperto Progettista 

Interno per la realizzazione del Progetto P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Programma “Scuola Viva” - 

"L'altro è un bene per me"- C. U. 334/3:  

 

NOMINATIVO Totale punti 

TRONCONE GIUSEPPE 53/80 

 

2.L’assegnazione, in via definitiva, dell’incarico di Esperto Progettista Interno per la realizzazione del 

Progetto P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Programma “Scuola Viva” - "L'altro è un bene per me"- C. U. 

334/3- CUP J57I18000520007 al Prof. Troncone Giuseppe -C.F. TRNGPP61A01A756Z  

Il Dirigente Scolastico provvederà ad affidare incarico formale all’esperto mediante lettera di incarico. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni.  

Per il presente decreto si adotta la seguente forma  di pubblicità:  

- Pubblicazione all’albo online dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


