
             

  

 

  

  ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 

con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)  

Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   bnic84600b@pec.istruzione.it  

  

  

 

  

  

Oggetto: Graduatoria DEFINITIVA Progettista  progetto PNSD MIUR  Ambienti di apprendimento 

innovativi Azione#7 ;    

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la Delibera n.9 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario nel 

quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato: Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale esterno n. 1 figure per lo svolgimento delle attività di 

progettista nell’ambito del progetto suddetto;  

VISTA la propria determina, prot. n 477-06 del 04-02-2020 di avvio della procedura di selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno - Avviso prot. n. 478-06 del 04-02-2020 per selezione di 

un Progettista esterno  con scadenza 19-02-2020;  

VISTO il verbale prot .n. 766-08 del 26-02-2020 per la valutazione delle domande pervenute agli atti; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 767-08 del 26.02.2020; 

VISTA l’assenza di reclami alla suddetta graduatoria; 

DISPONE  

 la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria DEFINITIVA – Progettista -  

          
  

    
  





PROGETTO: PNSD MIUR  Ambienti di apprendimento innovativi Azione#7    

1- PROGETTISTA                              CLEOPATRA Antonio                PUNTI  22,00  

2- PROGETTISTA                              IAMPIETRO Pasquale                PUNTI  15,00  

   

  

Il presente provvedimento viene esposto all’albo e pubblicato sul sito web, sezione dedicata, di questo istituto. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, 

che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

  

Guardia Sanframondi (BN), 04.03.2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luigi Pisaniello  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993  

  

  

  

  


