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Al Prof. Morello Maurizio

Albo della Scuola
Sito web 

Al fascicolo Pon Fesr
Sede

Oggetto: Decreto di esclusione istanza prof. Morello Maurizio-Selezione Collaudatore e Progettista. 
  Progetto: SMART CLASS - Modulo: SMART COMMUNITY”–  codice  iden t i f i ca t i vo :  10.8.6A-       
  FESRPON-SI -2020-38.  -  Avv iso  pubbl ico  per  la  rea l i zzaz ione  d i  smart  c lass  per  le 
  scuo le  de l  pr imo c ic lo  prot .n .  4878  del  17/04 /2020.

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.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" come recepito nella Regione Siciliana 
con D.A. n. 7753/2018;

Visto l’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  emanato  dal  Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10. Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e per favorire l’attrattività e l’accessibilità  anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020; 

Vista la nota prot.  AOODGEFID/10461 del 5/05/2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 13.000,00;

Viste le  Disposizioni  ed Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FSE-FESR 
2014-2020;

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.  n° 4718 del 11/05/2020 con il quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto;
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Visto l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e 
di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto prot. n. 5753 del 5/06/2020;

Vista la domanda di partecipazione del Prof. Morello Maurizio alla selezione per progettista e 
Collaudatore prot. 5959 del 12/06/2020.

Visto il verbale della commissione giudicatrice del 18/06/2020 che ha deliberato l’esclusione del 
Prof. Morello Maurizio dalle selezione all’incarico di Progettista e collaudatore per carenza 
documentale

DETERMINA

l’esclusione del Prof. Morello Maurizio dalla selezione all’incarico di progettista e Collaudatore di cui 
all’avviso interno prot. n. 5753 del 5/06/2020 per le seguenti motivazioni 

 Il Prof. Morello Maurizio ha prodotto istanza tramite posta ordinaria (vedi allegato agli atti) non 
alla  casella  pec  di  questa istituzione  scolastica,  come da art.  n.5  del  presente  avviso  pena 
esclusione. L’istanza inoltre è mancante della firma e dei seguenti allegati: 
1. Curriculum vitae
2. Documento di identità.

  Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di  Palermo nel termine di 60 gg. o in 
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di  
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.                                       

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                            (Rosalba Floria)

                                                                                               Documento firmato digitalmente
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