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Progetto Erasmus + misura ka229 “+Arte +Inclusión”

codice progetto : 2019-1-ES01-KA229-063869_2 CUP J38H19000380006
Al Personale Docente
del Liceo Classico St. “F. Capece”
Sede
Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive Esperti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 recante”Istruzioni generali sulla
gestione
Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143,della legge 13 luglio 2015, n.107”;
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
Vista la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15/03/1997”;
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 D.P.R. 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 ;
Visto Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
Vista la legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi
inferiori a 40.000,00 euro;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.19 del 9/2/2018;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
Considerato che la fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni
Vista l’ammissione a finanziamento del progetto “riscoperta delle radici culturali” misura ka229
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, comunicata con nota Indire del 23/08/2018.
Vista la convenzione nr. 2019-1-ES01-KA229-063869_2 per un Progetto nell’ambito del
Programma Erasmus+1 - Settore Istruzione Scolastica - Attività KA2 - Partenariati per scambi
tra Scuole;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/09/2019 di presa d’atto del provvedimento del
Dirigente Scolastico provv. 8785 del 14/09/2019.
Verificata la copertura finanziaria per la spesa oggetto della presente procedura;
Vista la richiesta Protocollo 0001895/E del 14/02/2020 del Referente di progetto Prof. Pulgarin
Linero Angel in merito a due corsi di: fotografia e video digitali “+Arte +Inclusión” e scrittura
creativa “+Arte +Inclusión per nr. 15 ore ciascuno, per i quali è necessario individuare due esperti
nell’ambito del personale in servizio presso questa Istituzione scolastica;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di
Coordinamento”;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale.
Chiarimenti”;
Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1945/U del 15/02/2020;
Visto il bando prot. nr. 1959/U del 15/02/2020;
Preso atto che nei termini previsti risulta pervenuta una sola domanda per ogni figura richiesta;
DISPONE
ART. 1
sono pubblicate, in data 28 febbraio 2020, all’albo dell’Istituto e sul sito web le graduatorie
DEFINITIVE degli Esperti di cui al Progetto Erasmus “+Arte +Inclusión” codice progetto:
2019-1-ES01-KA229-063869_2 CUP J38H19000380006
Graduatoria Definitiva Esperto
Corso 1 - fotografia e video digitali
NOMINATIVO
Greco Maria Grazia

“+Arte +Inclusión”
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Graduatoria Definitiva Esperto
Corso 2 – scrittura creativa “+Arte +Inclusión”
NOMINATIVO
Carretta Emilia
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ART. 2
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione Scolastica
www.liceocapece.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)
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