
      

 
                                 Maratea  10 agosto 2020 
 

         Al sito web 
         All’albo on line 
 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per l’affidamento dell’ 

incarico di progettista nell’ambito DEL Progetto FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, 

intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la 

realizzazione di laboratori professionalizzanti - DD 15AJ/1782/2019 

Titolo progetto: Digital food and beverage 

CUP: I25E19000280009 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107.  

VISTI Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in particolare: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
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(Regolamento generale);  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la 

crescita e l’occupazione e che abroga il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);  

VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il 

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR Basilicata2014/2020) 

nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto è 

avvenuta con D.G.R. n. 1284 del 7 ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo 

tematico 10);  

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che 

prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

VISTA la DD 15AJ.2019/D.01782 del 11/11/2019 della Regione Basilicata- dipartimento politiche di 

sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- avente ad oggetto FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – 

Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il 

potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti – Approvazione 

VISTE la delibera del collegio dei docenti del 20/12/2019 e la delibera del Consiglio d’istituto del 

20/12/2019 concernenti l’adesione all’avviso pubblico emanato con DD prot. 15AJ2019/D.01782 del 

11.11.2019 dalla regione Basilicata, rivolto agli Istituti Tecnici e professionali per il potenziamento e la 

realizzazione di laboratori professionalizzanti con il progetto ““Digital food and beverage”” 

VISTA la DD  15AJ.2020/D.00154 del 26/12/2020 della Regione Basilicata – dipartimento politiche di 

sviluppo, lavoro, formazione e ricerca – avente ad oggetto DD15AJ/1782/2019-FSC 2007/2013 

Obiettivo di servizio n.1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e 

Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti- Approvazione esiti 

di valutazione; 

ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria del finanziamento di cui alla DD  

15AJ.2020/D.00154 del 26/12/2020 della Regione Basilicata 

VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 65 del 14/01/20; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali del Dirigente Scolastico, di cui alla 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2018; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 

di esperto PROGETTISTA nell'ambito del progetto autorizzato;  

PREMESSO CHE con prot. 4416/06-14 del 28 luglio 2020 questa Istituzione Scolastica ha indetto un 

avviso interno per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato  

PREMESSO CHE secondo la normativa vigente l’avviso di gara è stato pubblicato nel sito web e nell’albo 

dell’Istituto per 8 giorni  



CONSIDERATO CHE il termine per presentazione dell’avviso scadeva il giorno 6 agosto 2020 alle ore 

13.00 

VERIFICATO che alla scadenza dell’avviso non è pervenuta nessuna candidatura 
 

DECRETA 
 

• Prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito 

e di dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’avviso di gara in oggetto  

• Pubblicare il presente provvedimento all’albo sul sito web della scuola  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Carmela CAFASSO 
 


