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Regione Puglia - Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 - “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME 
progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” 

Progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità” 
DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

in tema di Diritto allo studio 
 
Oggetto: pubblicazione Graduatoria Provvisoria n 01 ESPERTO INTERNO per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore nell'ambito del progetto: “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari” - Progetto di 
RETE “Convivialità delle differenze per educare all'interculturalità”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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 ss.mm.ii.; 

VISTO  il DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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  l’Avviso Pubblico Prot.n.5231 del 21-02-2019 avente per oggetto la selezione di progetti 
per la realizzazione del PROGETTO INTERISTITUZIONALE “STUDIO IN 
PUGLIA… INSIEME progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-
culturale dei cittadini extracomunitari” siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico 
Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018); 

VISTA  la candidatura del progetto di RETE “Convivialità delle differenze per educare 
all'interculturalità”, alla selezione di progetti per l’integrazione, l’inclusione e 
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari di questa Istituzione scolastica 
in qualità di scuola capofila prot. 1234/2-9 del 26/03/2019; 
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VISTA  la nota prot. AOO_162/5180 del 23/09/2019 della Regione Puglia avente ad oggetto 
“notifica di ammissibilità relativa all’Avviso STUDIO IN PUGLIA… INSIEME 
progetti per l’integrazione, l’inclusione e l’integrazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari”; 

TENUTO CONTO di quanto comunicato nell’incontro del 05/11/2019 (nota Regione Puglia prot.       
AOO_162/5759 del 24/10/2019; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 39 del 26/05/2020 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 44 del 28/05/2020 con cui si approva la rimodulazione del progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/05/2020 con cui si approvano i criteri e 
la tabella di valutazione per l’individuazione di n. 01 collaudatore; 

VISTO   il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 215 /6-1 del 20/01/2020 con cui si 
iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 65.000,00; 

VISTO  il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per le attività di collaudo 

nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO  l’Avviso prot. 2184 /6-2 del 18/06/2020 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il reclutamento 

di n. 01 ESPERTO COLLAUDATORE; 
VISTO   il verbale della commissione valutazione istanze del 30/06/2020 e la graduatoria formulata; 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 

Collaudatore punti 
Schirone Marco 30 (minore età) 
de Trizio Caterina Anna Antonia 30 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 07 
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito 
internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 

Firmato digitalmente    
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