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Decreto Dirigenziale del 11/03/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  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.; 

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 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; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Visto  Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 
Visto  Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante il “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” 

Visto 
 

 
 
 

 

 il comma 4 dell’art. 4 del Regolamento per il conferimento di 
incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6 bìs 

del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e 
dell’art. 45, comma 2, lett. h), del Decreto del ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 129 del 28 agosto 

2018, approvato dal consiglio di istituto in data 30/11/2021 
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Visto 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Visto 
 

 
Preso atto  
 

 
 

 

(delibera n. 38), che dispone che “Il Dirigente Scolastico, dopo 
aver verificato la legittimità della procedura di selezione, con 

proprio decreto, dispone la pubblicazione della graduatoria di 
merito provvisoria dando il termine di 15 giorni, decorrenti dalla 

data di pubblicazione all’albo, per la presentazione dei reclami. 
Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la 
graduatoria diviene definitiva”; 

l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali, per la 
formazione di una graduatoria finalizzata alla ricerca di un 

esperto, in servizio presso questo istituto, in possesso del titolo 
di studio e di competenze certificate cui affidare l’incarico di 
predisporre il capitolato tecnico, da allegare al bando di gara per 

l’affidamento della fornitura e dell’installazione nelle aule 
didattiche dei monitor digitali interattivi relativo al progetto 

denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica (13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-506)”–  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

- (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione CUP: H49J21007940006,  

    Il Decreto Dirigenziale del 24/02/2022 prot. n. 1409, di 
pubblicazione della graduatoria degli esperti che hanno presentato 
la propria candidatura, formulata dalla commissione; 

   che l’ ing. Bove Antonio nato il 11/08/1974 a Caserta  (CE) e 
residente in San Felice a Cancello(CE) in via Laurenza 49, C.F. 

BVONTN74M11B963R, è risultato in graduatoria nella posizione  1 
con un punteggio di 64 punti; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
 

Di  individuare l’Ing. Bove Antonio nato  il 11/08/1974 a Caserta  (CE) e 
residente in San  Felice a Cancello(CE) in via Laurenza 49, C.F. BVONTN74M11B963R 

collocatasi alla posizione 1 con punti 64 della graduatoria, quale destinatario 
dell’incarico di “Progettista” con il compito di predisporre il capitolato tecnico, da 
allegare al bando di gara per l’affidamento della fornitura e dell’installazione nelle aule 

didattiche dei monitor digitali interattivi relativo al progetto denominato “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

(13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506); 
Art. 2 

 



di notificare, all’interessato, l’avvenuta individuazione di cui all’art. 1 del 
presente decreto; 

Art. 3 
 

di dare mandato al Direttore dei servizi generali ed amministrativo di 
predisporre il contratto; 

Art. 4 

 
di impegnare l’importo complessivo di euro € 504,81(cinquecentoquattroeuro/ottantuno 

centesimi)  per il pagamento del compenso e delle relative ritenute previdenziali ed 
assistenziali ed erariali sia a carico del dipendente sia a carico dell’istituto 
sull’aggregazione – A – Attività Voce 03 Didattica- Sottovoce 08 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica. Avviso 28966/2021 (13.1.2A-FESRPON-CA-
2021-506), del programma annuale; 

 
Art. 5 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo 
pretorio e, a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, 

nella sottosezione “consulenti e collaboratori” della sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica raggiungibile all’indirizzo:  

http://www.scuoladefilippo.edu.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 
Art. 6 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Art. 7 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per 

opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti 

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

San Nicola La Strada, 11/03/2022 
 

 Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa  Raffaela D’Isando) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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