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Al Sito Web 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al Personale Docente - Sede 

 
OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di esperti: progettista e collaudatore  nell’ambito 
del Progetto a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021  – 

Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa» – Progetto “Summer Arts” – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

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; 

      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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO       il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA         La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO     l’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educativa», dotato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del 
D.M. n. 48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 
iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 
grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione; 

VISTO     il progetto “ Summer Arts ” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli 
OO.CC. competenti, e la relativa trasmissione telematica; 

VISTO      il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale 
del Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è approvata la 
graduatoria definitiva dei progetti autorizzati nell’ambito dell’Avviso emanato con 
Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39; 

DATO ATTO  che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante 
«E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021»  
ha formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di €  40.000,00;  
   VISTO      il Decreto del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio in variazione al Programma         
Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;  
CONSIDERATO di dover procedere alla riqualificazione  dello spazio antistante la palestra per lo 
svolgimento di attività motorie  all’aperto  
RITENUTO che si debba assicurare agli alunni lo svolgimento di tali attività in sicurezza, utilizzando 
pavimentazione antitrauma  

  
 

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO, 

                                                               DISPONE CHE: 

 
- Sia data avvio alla procedura di reclutamento del personale docente con funzione di esperto 

progettista e collaudatore  da utilizzare per i moduli a valere sui Finanziamenti di cui all’art. 3, 
comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. 

- La procedura di selezione per numero 1 esperto progettista e 1 esperto collaudatore con la 

redazione di una graduatoria secondo i seguenti requisiti e punteggi :  

-  Possesso laurea specifica : Architettura/Ingegneria 

- Punteggio Laurea: da 90 a 95 pt 1 ; da 96 a 110 pt 2; 110 e lode pt 3 

- Master/ Seconda laurea - Corsi post laurea - (max 2) 1 punto 

-      Dottorato di ricerca in tematiche inerenti la progettazione richiesta pt. 3  

              -    Iscrizione ad albi professionali Architetto 2  

              -   Presentazione di specifica progettazione  fino ad un massimo di 10  

   Gli interessati produrranno l’istanza corredata di curriculum e proposta progettuale entro e non    

oltre le ore      12.00    del giorno 29 ottobre 2021  all’indirizzo   e-mail ceic899001@istruzione.it 

Copia della presente determinazione sia pubblicata nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonietta Cerrito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’artr.3, comma2 del Decreto Legislativo 
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