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Albo e Sito web  
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA consulente per  coordinamento ingegneristico dei 
Servizi Informatici e di telecomunicazione in possesso di  competenze certificate di gestione  delle Reti informatiche 
compreso  rete GARR– per la funzionalità dell’intero Sistema di rete e  per la transizione al Digitale della didattica -per 
le operazioni legate  alla Didattica on line  sia in presenza che in modalità blended  o remota e delle operazioni di messa 
in sicurezza e manutenzione della rete dell’istituto, nonché predisposizione e applicazione degli aggiornamenti degli 
apparati, sistemi legati alle infrastrutture di rete e di collegamento alla rete G.A.R.R. nazionale dei laboratori d’istituto 
prot. 2795/D1f                                                                                                               

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.  

VISTO          il D.I. 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”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita, “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

VISTA           la Delibera del C. di Istituto 334 del 21/12/2020, con cui il Consiglio delibera la conferma unanime e totale 

                         della Delibera  n.56 verbale 327 del 27/2/2019 del Consiglio di Istituto, relativa a “Determinazione di 
criteri e limiti per attività negoziale del D.S. inerente gli affidamenti diretti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 45 comma 2 lett. A D.I. 
129/2018 aggiornato con le entrata in vigore del L. 145/2018), confluito nel regolamento della 

scuola in epigrafe per acquisti di servizi e forniture di cui alla delibera 110-verbale 331/2019;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto verbale 336 del 18/2/2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto miglioramento offerta formativa; 
VISTO il proprio avviso rivolto a personale esterno per il reclutamento di n. 1 consulente/esperto  che 

dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 
DETERMINA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito, delle seguenti graduatorie definitive: 
 

Graduatoria - consulente per coordinamento ingegneristico 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Ing. Piccolo  Carmine 89 

 
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 Dirigente Scolastico    Annunziata Campolattano 
Firmato ai sensi del Cad 
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