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Prot. n.4450/C40 PON                                                     Sorrento, 12 dicembre 2016  
 

ATTI 

ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per l’incarico di “ADDESTRATORE” PON-FESR 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 SOTTOAZIONE 
10.8.1.A3. CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582-
CUP:I16J15001980007 – IMPARO DA PROTAGONISTA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR)”, Obiettivo 
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”, Sotto-Azione 10.8.1.A3 “Ambienti multimediali” del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto “10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582” e impegno di spesa 
della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n.4115/C40PON del 16/11/2016; 



 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 approvato dal Collegio dei Docenti con  
verbale n.3 del 7.10.2015 delibera n.5 e approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.4 del 
14/01/2016 delibera n. 1; 
VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del dirigente scolastico prot. n.1085/C40PON 
dell’11/04/2016 approvato dal Consiglio di Istituto del 18/04/2016 con il quale è stato inserito 
nel Programma Annuale 2016 il Progetto FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-582; 
VISTO il bando interno, prot. n.4116/C40PON del 16/11/2016, per la selezione della figura 
professionale di un Esperto Addestratore relativamente all’obiettivo ed azione autorizzata; 
VISTA la domanda pervenuta da parte dell’ aspirante; 
VISTO il verbale della Commissione all’uopo nominata con prot. n.4224/C40PON del 
24/11/2016, relativo alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria dell’ aspirante 
suddetto; 
VISTO il dispositivo di aggiudicazione provvisoria prot. n.4242/C40PON del 25/11/2016; 
CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di 
aggiudicazione provvisoria di cui sopra nei termini indicati; 
 

DECRETA 

 

L’ aggiudicazione definitiva dell’incarico di esperto addestratore alla prof.ssa Maria Daniela 
Roberto per il PON-FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 SOTTOAZIONE 10.8.1.A3. CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582-
CUP:I16J15001980007 – IMPARO DA PROTAGONISTA. 
 
Il presente Decreto di aggiudicazione definitiva viene pubblicato sul sito web di questa 
Istituzione scolastica: www.ictassosorrento.gov.it 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Marianna Cappiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                D.Lgs n. 39/93 
 


