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prot. 46 del 04/01/2018 

 
Agli Atti 

Al sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO:  Decreto di pubblicazione della graduatoria per reclutamento di n. 1 
addestratore - nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa 
al progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 – NUOVE TIC INTEGRATE NELLE 
SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO - DEGLI 
AMBIENTI DIGITALI  
CUP G44D15000000007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –          
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.           
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –               
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per           
l’istruzione – 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        
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di         
ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero       
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano             
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di           
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per          
l’apprendimento” finanziato con FESR– avviso pubblico AOODGEFID/12810 del        
15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare            
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di          
addestramento; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti del 13/12/2017 e la Delibera del Consiglio             
d’Istituto del 14/12/2017, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del            



personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto del PON            
FESR autorizzato;  

VISTA  l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione di un addestratore; 
VISTA  la possibilità di valutare in autonomia le istanze presentate da parte del Dirigente  

Scolastico; 
  

 
DECRETA 

  
La pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web della graduatoria provvisoria per il              
reclutamento di n. 1  addestratore. La graduatoria è la seguente: 
 
 

n pos nominativo candidato TOTALE 
PUNTI 

1 MEINERO MARCELLO 9,0 

 
La suddetta graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito www.icsacco.it, ha valore di notifica              
agli interessati che potranno inoltrare eventuale reclamo al Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla              
data di pubblicazione. 
Passati i 15 giorni la graduatoria diventerà definitiva e la Scuola provvederà ad informare il               
personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze             
organizzative, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo in             
base alle esigenze definite. Si ricorda che l’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di              
chiamata da parte dell’Istituto. 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

 

 

http://www.icsacco.it/

