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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PON-FESR-2007/2013 - ANNUALITA’ 2012 - AVVISO–AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 

COD. E-1-FESR-2014-506 

 
All’albo della scuola 

Al sito www.13circolo didattico.it 
Agli atti 

 

Prot. n. 1646/P2                  Napoli  23/06/2014 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE FESR 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso Prot. n. AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 del MIUR avente ad oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici ” Obiettivo Operativo E 

“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 

della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 

tecnologiche e scientifiche” –  

 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero 

della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/4274 del 20/05/2014  del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 

gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 

Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – che rappresenta la formale autorizzazione per 

l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione 

dell'intervento: PON  E-1-FESR-2014-506  “ In rete per formare”. 
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VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1  del 29/05/2014  verbale n. 9  con la quale è stato 

assunto in bilancio l’importo complessivo di € 15.000,00 relativo al piano Integrato d’Istituto 

FESR “Qualità degli ambienti scolastici”; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la determina dirigenziale n. 11 del 03/06/2014; 

CONSIDERATO  che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti; 

VISTO   il Bando per Collaudatore e Progettista  FESR emanato con prot n1432/P2 del 

03/06/2014; 

CONSIDERATI i criteri di selezione esplicitati nel Bando; 

TENUTO  conto del Verbale della Commissione esaminatrice del 23/06/2014 riunitasi per 

valutare eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria; 

VISTO   la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 1562/P2 del 17/06/2014; 

DECRETA 

 L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di Collaudatore  del PON E-1-FESR-2014-

506  la pubblicazione all'albo ufficiale dell'Istituto, agli albi delle scuole di tutta la 

provincia di Napoli e sul sito web www.13circolodidattico.it del presente decreto e 

della annessa  graduatoria definitiva relativa all’incarico di Esperto Collaudatore a 

cui conferire incarico occasionale di prestazione d’opera nell’ambito del progetto: 

“In rete per formare” 

N° Nominativo Tot. Punti 
1 CAMBRIA LUCA       6(1) 
2 IMPARATO MARCO 6 
3 RUSSO RANIERO 4 
4 ARMENANTE NICOLETTA 2,5(2) 

5 IZZO MATTIA 2,5 

(1) precede per il voto di  laurea  

(2) precede per possesso di laurea specifica 

Viene individuato quale Esperto Colladatore il dott.Cambria Luca. 

Napoli 23/06/2014  

  Il Dirigente Scolastico 

(Arch. Paolo Pisciotta) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 
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