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 Ai Docenti Interessati  

SEDI 

                                                                                                                                                         

All’Albo Pretorio 

                           Al Sito Web della Scuola 

ATTI 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-

CA-2018-103 – CUP J17D18002790007 – 

                       AGENZIA TURISTICA DEI GIOVANI PER IL TERRITORIO NUOVO VALLO 

 DESIGNAZIONE INCARICHI DI PROGETTISTA – COLLAUDATORE – ESPERTO 

FORMATORE 

 
In attuazione alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali 

europei 

La D I R I G E N T E S C O L A S T I C A 
 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota di autorizzazione  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9997 del 20.04.218;  

VISTA la nota  di autorizzazione prot. AOODGEFID/9878  del 20/04/2018 

VISTA la propria nota di socializzazione e pubblicità prot. 2316/VIII.1 del 31/08/2018 delle azioni progettuali 

finanziate ; 

VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M; 

VISTE le note  MIUR AOODGEFID R.U. 11805/16, AOODGEFID R.U. 3131/16,; 

VISTE le note MIUR AOODGEFID R.U. 34815/17, AOODGEFID R.U. 35926/17; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID R.U. 38115/17;   

VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la definizione dei 

criteri di selezione di esperti; 
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VISTO  il proprio Decreto prot. 2312/VIII.1  del 31/08/2018  di  assunzione a bilancio delle somme finanziate 

per la realizzazione del progetto identificato come in oggetto 

  

VISTO il D.Lgs. 165/01; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTA la L. 107/15; 

VISTO il proprio avviso interno prot. 2925/VIII.1 del 29/10/2018; 

CONSIDERATE le istanze pervenute; 

VISTA la nomina della commissione prot. 3044/VIII.1 del 08/11/2018;  

 

DOVENDO PROCEDERE 

in seno alla commissione, alla decretazione di una graduatoria finalizzata all’attribuzione degli incarichi, attesa 

la presenza di n.  2  candidature esperto progettista, n. 1 candidature esperto collaudatore, n. 0 candidature 

esperto formatore, procede alla valutazione delle istanze ammissibili come di seguito indicato: 

- Prot. 3032/VIII.1  pervenuta il 07/11/2018 ore 12,00 prof. FULGIONE GIUSEPPE -  AMMESSA; 

- Prot. 3034/VIII.1 pervenuta il 07/11/2018 ore 22.41 prof. ANNUNZIATA DONATO – NON 

AMMESSA per superati termini di arrivo; 

- Prot. 3038/VIII.1 pervenuta il 08/11/2018 ore 11.46 prof. RADESCA GIOVANNI - NON AMMESSA 

per superati termini di arrivo. 

La commissione, costituita con nomina prot 3044/VIII.1 del 08/11/2018 e convocata e riunitasi come da avviso 

alle ore 10.00, constatato che solo una istanza di candidatura è ammissibile ed è in possesso dei requisiti richiesti 

decreta all’unanimità l’attribuzione dell’incarico di progettista al prof. FULGIONE GIUSEPPE unico ammesso 

e valutabile per la graduatoria. 

Restano da attribuire gli incarichi di collaudatore ed esperto formatore che, come da Linee Guida verranno reperiti 

con avviso pubblico ad esterni. 

La seduta viene sciolta alle ore 13,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                          D.ssa Antonietta Cantillo 
                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

 


