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Prot. n. 55/B33                                                                                                               Castelvetrano, 08/01/2021 
 
OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI N. 1 INGEGNERE PER L’INCARICO DI 

PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AZIONI 10.7.1 DEL PO FESR 2014-2020 – AVVISI PER 

LA SELEZIONE DI BENEFICIARI E OPERAZIONI OOPP, BENI E SERVIZI E REGIA  – AZIONE 10.7.1 RIPARTIRE 

DALLE SCUOLE IN TOTALE SICUREZZA.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO ll Progetto Azioni 10.7.1 del PO FESR 2014-2020 – Avvisi per la selezione di beneficiari e operazioni 

OOPP, beni e servizi e regia – avviso – Azione 10.7.1 Ripartire dalle Scuole in Totale Sicurezza – Interventi 

per la riqualificazione degli ambienti a garanzia individuale e del mantenimento del distanziamento sociale, 

degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Circolo; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la manifestazione di interesse Prot. n 5846/B33 del14/12/2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni previste 

dal D.D.G.1076 del 26/11/2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

DATO ATTO che il Consiglio di Circolo, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni previste 

dal D.D.G.1076 del 26/11/2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 
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VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 nel quale si stabilisce che   l’incarico di progettazione, 
direzione lavori e sicurezza, ovvero l’incarico di collaudo, devono essere conferiti attraverso adeguata 
procedura di selezione interna, se competenze presenti all’interno dell’istituzione scolastica, atto di 
interpello diretto ad altre P.A. o evidenza pubblica, in caso di assenza o indisponibilità di professionalità 
adeguate interne all’istituzione medesima o altre P.A. ai sensi dell’art.7 co.6 del d.lgs.165/01; “ai sensi 
dell’art 102.c.6 del d.lgs.50/16 “Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di 
cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e 
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti 
all'albo unico regionale dei professionisti, per come previsto dalle normative in vigore”. 
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 6125 del 23/12/2020; 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot.n. 6126/B33 del 23/12/2020; 
VISTO il Verbale Prot.n. 54/B33 del 08/01/2021 
 

DECRETA 

La graduatoria provvisoria risulta articolata come di seguito indicato: 

1) Ing. Libero Leone  

TITOLI  CULTURALI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

PUNTI PUNTI 
DICHIARAT DAL 
CANDIDATO 

PUNTI 
ATTRIBUITI 

Laurea Magistrale in Ingegneria o altro titolo equipollente  
 

15 
 

15 15 

Al punteggio( 15 punti) per il diploma di laurea magistrale vanno poi aggiunti 
ulteriori 0,5 punti per ogni voto di laurea superiore al 76/110. Per votazioni pari o 
inferiori a 76/110 non spetta alcun punteggio addizionale. 
Ulteriori 4 punti sono attribuiti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. 
Pertanto saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Voto di laurea  ………….. 
 

 33 33 

Iscrizione all'albo unico regionale dei professionisti 5 5 5 

Incarichi ed esperienze professionali specifiche * 2 10 10 

TOTALE PUNTI  63 63 

 

Art. 1 

E’ pubblicata all’Albo e sul Sito WEB d’Istituto  la graduatoria provvisoria dei candidati e che, in possesso dei 

requisiti previsti dall’ Avviso Pubblico Prot.n. 6126/B33 del 23/12/2020 hanno partecipato alla selezione; 

Art. 2 

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, per errori materiali e/o omissioni, entro il 

termine di dieci giorni della data di pubblicazione della graduatoria, da trasmettere all’indirizzo e-mail 

Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it . Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria, la stessa diventerà definitiva. 
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Art. 3 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/93) 
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