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                   All’Albo Pretorio 
 
 

Oggetto: Determina Mancata nomina commissione valutazione personale 
interno Collaudatore 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD #Azione 7;  
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la 
piattaforma “Protocolli in Rete” in data 13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018 del Collegio Docenti e N. 13 del 27/12/2018 
del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 
del 27/11/2018;  
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929 del 28dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo 
BoccadifalcoTomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni non destinatarie del 
finanziamento in quanto collocata in posizione 1709 mentre risultavano finanziati i 
primi 1116 progetti;  
VISTO il Decreto Direttoriale n.721 del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-
Tomasi di Lampedusa compare tra le istituzioni destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020 per il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi nell'ambito dell’azione #7 del PNSD, per un importo pari ad 
€ 20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 
22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto 
dell’ammissione del Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo 
specifico aggregato di spese del Programma Annuale 2020 autorizzandone la relativa 
modifica;  
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VISTA la Modifica n. 5 del 02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma 
Annuale 2020 il progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per € 
20.000,00, ed iscritta – in conto competenza –nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo 
Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", e imputate le spese ad 
apposita scheda illustrativa finanziaria della categoria di destinazione "A03 –Didattica 
A03/06 Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7”;  
VISTO il CCNL scuola;  
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 RILEVATA la necessità, per la realizzazione del Progetto, di individuare un esperto 
interno collaudatore 
VISTO l’avviso di selezione prot.2194 del 25/02/2021 rivolto al personale interno per 
la figura di n. 1 collaudatore delle attrezzature del progetto in oggetto;  
VERIFICATO che è pervenuta una sola candidatura per richiedere l’incarico di 
collaudatore presentata dalla docente Pellitteri Giacoma,  pervenuta nei termini 
indicati dall’Avviso e assunta al protocollo al numero 2254 del 28/02/2021;  
CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria da COVID 19;  
VALUTATA la nomina della Commissione un inutile aggravio dell’iter procedurale non 
aderente ai principi di economicità efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;  
 

DETERMINA 
 

1. Di non procedere alla nomina di una apposita Commissione di valutazione delle 
domande di collaudatore essendo pervenuta una sola candidatura presentata dalla 
docente Pellitteri Giacoma;  
2. La validità della domanda, l’aderenza del curriculum vitae all’incarico da conferire e 
la sua congruità sarà effettuata direttamente dalla Dirigente Scolastica. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                Rosaria Corona* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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