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Prot.    (vedi segnatura)         

All’albo dell’Istituto  Sito Web 

                                                                                                               All’Amministrazione Trasparente  

Al personale esterno  

CUP: D85E20000580001 
 
OGGETTO: GRADUATORIA  PROVVISORIA  relativa all’ Avviso pubblico di Selezione  esterna per  il  
conferimento incarico di Supporto al RUP  nell’ambito dei finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio  
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche  
statali e per lo svolgimento in  condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

         VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione in bilancio dei finanziamenti Art. 231 del 

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre,  trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 

RILEVATO pertanto che i finanziamenti Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto 

rilancio”  sono inseriti  Programma Annuale 2020 

       VISTO            il verbale  del   Consiglio di Istituto  nel quale sono inseriti i criteri di selezione  per il    

personale   a cui affidare incarico di Supporto al RUP; 

RILEVATA    la necessità di impegnare n° 01  esperto  per svolgere attività di Supporto al RUP ”   
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VISTO        l’avviso di selezione di personale esterno per lo svolgimento dell’attività di                       

Supporto al RUP  esterno  emesso in data 22/07/2020 con prot. n1159; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 13.00 del  06/08/2020, è  

pervenuta  la seguente candidatura: 

1. Vincenzo Pezzulo   prot. 1181  del 30/07/2020; 

CONSIDERATO  che con decreto  di valutazione  si è proceduto a determinare  i punteggi  attribuiti 

ai candidati;  

 

Si Procede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria  del candidato: 
 

TITOLI PUNTI 
1- Vincenzo 

Pezzulo 

1. Pregresse esperienze in controllo e 
rendicontazione , revisione  di progetti  
finanziati da enti pubblici o  enti pubblici 
non economici  

3 per ogni 
esperienza 

9 

 
2. Competenze informatiche certificate 
(max 4 certificazioni)  
 

3 6 

3. Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti alle discipline  di 
acquisti  PA ( Convenzioni , Sistema 
dinamico e MEPA ) all’incarico (Max 10 
esperienze) 
 

2 8 

4. Laurea attinente  
 3 3 

5. Altra Laurea  
 1 0 

6. Specializzazione in corsi di 
perfezionamento (max 2 esperienze)  
 

1 0 

7. Altri titoli specifici inerenti all’incarico 
(max 2 titoli)  
 

1 2 

8. Eventuali pubblicazioni, dispense 
didattiche attinenti all’incarico (max 2 due 
pubblicazioni)  
 

1 0 
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CONSIDERATO CHE   è pervenuta una sola candidatura   il Dirigente Scolastico   non procede  ad effettuare 

colloquio  poiché   il Consiglio d’Istituto   ha deliberato che lo stesso ha la possibilità di attribuire ulteriore 

punteggio in caso di  più candidature idonee. 

Riepilogo finale del punteggio  attribuito: 

1 Vincenzo Pezzulo  Punteggio totale attribuito 28 

 Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 13:00 del  quindicesimo  
giorno  dalla pubblicazione, con le stesse modalità previste dall’avviso  di selezione pubblica per la 
presentazione della candidatura. 
In assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                              
Dott.ssa Daniela Caianiello 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
Sensi del CAD e normative connesse 
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