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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO – 

Obiettivo di Servizio S.01 “Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore degli istituti 

professionali di stato” 
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Oggetto: Determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di un progettista, un 
collaudatore, un Assistente Amministrativo e un Assistente Tecnico per l’attuazione del 
Progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 “Interventi per il potenziamento dei laboratori 
di settore” degli Istituti Professionali di Stato 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013”; 

Vista la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il raggiungimento degli 

Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il “Piano d’Azione per il raggiungimento 

dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”; 

Vista la delibera Cipe 166/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013;   

Vista la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di attuazione 

del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue  

Vista la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di programmazione delle risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio”  

Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 per 

singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

Visto il Progetto presentato con nota prot. N. 2911 in data 26/04/2016; 

Vista la DGR n. 840 del 20/10/2015” Interventi per il potenziamento dei laboratori di settore Istituti Professionali 

di Stato. Assegnazione contributo finanziario”. 

Vista la delibera n. 48/1 del 09/10/2017 di assunzione di responsabilità del Commissario straordinario; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e l’Istituto 

Omnicomprensivo Popoli sottoscritto in data 26 aprile 2017 ; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 Interventi per il 

potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato è necessario reperire un progettista e un 

collaudatore, con documentate competenze in ambito informatico, chimico e agronomico idonee a gestire le 

connesse attività previste per l’espletamento degli incarichi e un Assistente Amministrativo e un Assistente 

Tecnico per gli adempimenti amministrativo-contabili; 

DETERMINA 

L’avvio delle procedure, tramite avvisi pubblici, per il reperimento di un progettista, di un collaudatore, di un 

Assistente Amministrativo, di un Assistente Tecnico per la realizzazione del progetto in oggetto. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina. 

Art. 2 

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito di avvisi pubblici aperti a docenti e a 

personale amministrativo e tecnico interni all’Istituto Omnicomprensivo Popoli e, qualora sia accertata 

l’impossibilità di disporre di personale interno, a esterni. 

Art. 3 

Di pubblicare la Determina sul sito della scuola. 

Art. 4 

Di indicare negli Avvisi le modalità e i termini per la trasmissione delle domande. 

Art. 5 

Di nominare una commissione di valutazione delle candidature presentate. 

Art. 6 

Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione FSC del sito, nonché all’Albo Pretorio 

dell’Istituto scolastico e nella sezione Amministrazione trasparente. 

Art. 7 

Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Omnicomprensivo Popoli per le 

finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. l titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Patrizia Corazzini 

Art. 9 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne la data, di revocarli in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo. 

Art. 10 
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia 
Corazzini 
 

                    

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Firmato digitalmente da 

                        Dott. Prof.  Patrizia Corazzini    


