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All’Albo pretorio on line
dell’Istituzione scolastica
Al sito dell’Istituzione scolastica

Oggetto:
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA
COLLAUDATORE BANDO PROT. N. 3211-A/22 DEL 24/04/2014.

SELEZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

Il R.D. 18 novembre 1923, n, 2440, concernente l’amministrazione del
patrimonio e la Contabilità Generale dello Sato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
La legge 7 agosto, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii.;
Il DPR 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";

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTE
VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

Il Decreto Legislativo 30 marzo, n, 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il Regolamento di esecuzione del Codice de Contratti Pubblici (DPR 5
ottobre 2010, n, 207);
Il D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni
relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”;
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
del 2 novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità
delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali”;
Il PON-FESR 2007 IT 16 1 PO004: “Ambienti per l'apprendimento”,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) n. 3878 del
07/08/2007;
La nota del MIUR Ufficio IV prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 +
allegati sulla corretta applicazione delle procedure di acquisto;
Il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero
del Lavoro, approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre
2010;
D.P.R. 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
Il POF a. s. 2013/14 approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 50
del 29/10/2013;
L’adozione del POF da parte del Consiglio di Istituto (delibera n. 19 del
29/10/2013);
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 12/03/2014 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento che disciplina anche le modalità di attuazione
delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34
del D.I. 44/;

l’Avviso prot. n. 10621 del 05/07/2012 per la presentazione delle proposte
relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”,
Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare
l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del Programma
Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO009 della regione Calabria.
Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale;
L’accordo intercorso tra la Regione Calabria ed il MIUR secondo il quale
VISTO
l’Ufficio IV della Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR operi
quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale Calabria –
Obiettivo Convergenza del FESR;
Il secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione dell’01/09/2011, sottoscritto in
VISTO
data 10/12/2013 tra l’Autorità di Gestione del POR FESR Calabria e
l’Ufficio IV della DGAI del MIUR, nel quale è stato previsto, in particolare,
l’utilizzo delle economie di gestione rinvenienti dall’attuazione degli
interventi delegati all’Organismo Intermedio MIUR, per autorizzare, a
scorrimento di graduatoria, il finanziamento dei progetti a valere sulla
circolare in oggetto;
la C. M. prot. n: AOODGAI 13293 DEL 19/12/2013 con la quale sono stati
VISTA
dichiarati ammissibili al finanziamento i Fondi strutturali europei 20072013. FESR, di cui all’Avviso prot. n. 10621 del 05/07/2012 ed in
particolare il PON FESR del CTP c.m. CSCT71100D ;
la circolare prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 del MIUR - Dipartimento
VISTA
per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale;
la circolare prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013 del MIUR - Dipartimento
VISTA
per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale;
CONSIDERATO che il Piano Integrato d’Istituto POR FESR Calabria Annualità 2012
contraddistinto dal Codice Nazionale A-4-FESR04_POR_CALABRIA2012-44 finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per
l’importo di euro 75.000,00;
CONSIDERATO Che la data di conclusione complessiva del progetto in parola è fissata sulla
piattaforma della “gestione degli interventi” al 30/06/2014;
il Decreto del DS di assunzione nel bilancio 2014, in entrata modello A,
VISTO
aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni
Pubbliche”, e imputati alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati)
dall'aggregato 03 (Finanziamenti dalla Regione) - voce 04 – “Altri
finanziamenti vincolati” del programma annuale 2014, dei finanziamenti
ottenuti e degli impegni organizzativi e finanziari connessi con il
Programma Operativo Regionale Calabria, Fondo FESR obiettivo A azione 1
annualità 2012 codice progetto A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-44,
(prot. n. 375 C-14 del 15/01/2014);
la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 20/01/2014 relativa alla modifica
VISTA
della matrice acquisti delle azioni A-4-FESR04_POR_CALABRIA-201244;
Le modifiche apportate alla matrice acquisti ed autorizzate dall’Autorità di
VISTE
gestione (prot. 2064 del 07/03/2014 e prot. n. 2229 del 14/03/2014);
La determinazione a contrarre del D.S. prot. n. 2631-A/22 del 31/03/2014;
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

La RdO n. 461281 dell’01/04/2014 e la sua aggiudicazione provvisoria;
Il bando prot. n. 3211-A/22 del 24/04/2014 per il reclutamento di un esperto
per il collaudo della fornitura relativa alla PROGRAMMAZIONE DEI
FONDI TRUTTURALI EUROPEI 2007/2013 Avviso prot. n. 10621 del
05/07/2012 Agenda digitale - CODICE PROGETTO A-4-FESR04_POR_CALABRIA-2012-44 - CUP J82G12000230007
Il Dispositivo del 12/0572014 di costituzione di commissione per la
valutazione delle istanze pervenute a seguito del bando prot. n. 3211-A/22
del 24/04/2014;
Il verbale della commissione del 12/05/2014;
La graduatoria provvisoria prot. n. 3567-A/22 del 12/05/2014;
L’esposto del sign. Francesco Vaccaro (prot. n. 3737- A/22 del 16.05.2014 );
Il verbale della Commissione del 16/05/2014 con il quale il suddetto ricorso
non è stato accolto perché la causa pretendi ed il petitum della richiesta sono
inconcludenti e risalenti ad una superficiale e poco scrupolosa lettura del bando
da parte dello stesso ricorrente e dunque non appaiono supportati da motivi di
diritto;

PUBBLICA LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA
1. Vincenzo Curcio punti 66;
2. Remo Misisca punti 44.
Avverso la presente graduatoria definitiva è possibile adire l’organo giudiziario competente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Gabriella Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

