Prot. 5671/4.1.i

Roma 10/11/2017

ATTO DI DETERMINA E DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico dell’IISS Charles Darwin con sede in Roma via Tuscolana n. 388
CONSIDERATO che con Bando di selezione prot. n. 5174/4.1.p l’Istituto ha indetto selezione per il
reclutamento di figure professionali in meito al progetto Digital_Lab per Web Marketing
Turistico inerente il FSE Asse I Obb. Spec. 8.1;
CONSIDERATO che il termine previsto per l’inoltro delle candidature è scaduto il giorno 8/11/2017
VISTO che in relazione alla figura di Progettista è pervenuta un’unica domanda a nome di Francesco
Giuseppe Amodio nato a Brooklyn il 21/12/1961 CF MDAFNC61T21Z404U;
RITENUTO che il predetto Francesco Giuseppe Amodio i possiede tutti i requisiti previsti dal Bando per
l’attribuzione dell’incarico di Progettista, ed in particolare qualifica professionale di
Progettista oltre esperienze di progettazione in numerose attività formative e non
formative dell’FSE nonché esperienza di coordinatore e di orientatore in corsi di formazione
professionale ;
PRESO ATTO della mancata presentazione nei termini di impugnazioni e ricorsi relativi alla suddetta
graduatoria;
VISTA la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all’affidamento dell’incarico di Progettista al sig. Francesco Giuseppe Amodio in
relazione e alle condizioni previste dal progetto Digital_Lab per Web Marketing Turistico
mediante stipula di contratto, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti
dalla Legge;
3. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Patrizia De Angelis, per la
regolare esecuzione quale responsabile della procedura amministrativo-contabile.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell'art.. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene
individuato Responsabile Unico del procedimento la DSGA Dott.ssa Patrizia De Angelis.
Incarica la segreteria per la pubblicazione della presente determinazione
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