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Prot. n. 3761/IV.5       Reggio Calabria 07/09/2018 

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER ATTIVITA’ DI 

PROGETTAZIONE DELL’INIZIATIVA “PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA” 

POR CALABRIA FESR 2014-2020 - “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi 

innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” - Asse 11 – 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme 

web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale. 

Codice progetto: 2017.10.8.5.042 

CUP: I34F18000020006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che questa istituzione scolastica, con decreto della Regione Calabria prot. n. 

15354 del 27.12.2017 è risultata aggiudicataria del finanziamento relativo al 

progetto dal titolo PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA - codice progetto: 

2017.10.8.5.042 in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Calabria prot. 

n. 3148 del 23 marzo 2017. 

VISTO  l'art. 40 della legge 27.12,1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTO  l'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, 

approvato con D.P.R. 08.03.1999, n.275, che disciplina le modalità di 

definizione e stipula dei suddetti contratti di prestazione d'opera; 

VISTO  il Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO il bando prot. n. 3249/IV.5 del 16/07/2018 emanato per la selezione di esperto 

per attività di progettazione relativamente all’iniziativa” PIATTAFORMA WEB 

PARTECIPATIVA – Codice progetto 2017.10.8.5.042; 

VISTO il verbale del 27/08/2018 della commissione nominata con atto prot. 3495 IV.5 

del 27/02/2018 relativo all’esame delle istanze pervenute e della relativa 

formulazione della graduatoria; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria prot. 3497/IV.5 del 27/08/2018 pubblicata in pari 

data sul sito web dell’istituzione scolastica; 
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CONSTATATO che non risulta pervenuto alcun ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria 

prot. 3497 IV.5 del 27/08/2018; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva per l’incarico in oggetto; 

 

DECRETA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, l’approvazione della 

graduatoria per l’incarico di progettista e la contestuale aggiudicazione definitiva dello stesso 

all’arch.  Francesca Cuzzocrea. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web della scuola. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Margherita Nucera 
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