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ALBO ON LINE 
 

SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

OGGETTO:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

DETERMINA GRADUATORIA DI MERITO  SELEZIONE  DI N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143  Titolo progetto “Lingu@Lab” 

- CUP: J27D18000050007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del  

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,approvato 

da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 -finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (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”; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 di approvazione e 

pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018 di conferma graduatorie 

definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la nota autorizzativa per l’Istituzione Scolastica C. M. SAPM11000D prot. n° 

AOODGEFID/9866  del 24/04/2018  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso prot. n. 
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AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

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 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 

02/08/2017; 

VISTO il decreto prot. 1659/C12P /C12 PON  del 17/05/2018 del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143 

“Lingu@lab”;  

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di esperti interni per svolgere attività di  

Progettista, di Collaudatore   e di Addestratore per la realizzazione degli obiettivi ed azioni 

autorizzati dal Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143“Lingu@lab”; 

VISTA la determina n. 291 prot. n. 1825/C12P  del 01/06/2018 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 1825/C12P del 01/06/2018 per il reclutamento di Esperti 

interni;  

VISTO 

VISTO il verbale prot. n. 2026/C12P del 14/06/2018; 

DECRETA 

 La pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria  di merito: 

NOMINATIVO TITOLI 
CULTURALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 
SETTORE 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

Troncone Giuseppe Punti 3 Punti 2 Punti 1 Punti 3 

 L’assegnazione  dell’incarico di Esperto Interno Collaudatore  al Prof. Troncone Giuseppe. 

L’incarico attribuito è immediatamente  esecutivo in quanto nell'avviso di selezione prot. n. 

1825/C12P del 01/06/2018 è stabilito che:  "l’incarico verrà immediatamente attribuito e reso 

esecutivo in presenza di unica candidatura per la tipologia di ruolo". 

Il presente avviso ha valore di notifica all’interessato e viene reso pubblico in data odierna 

mediante: 

- Affissione all’albo dell’Istituto; 

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.scuolepiaggine.gov.it  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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