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Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE personale Interno progetto: 
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 
CUP:  E37D18001020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche“;  
Visto il D.P.R. 275/99 “ Regolamento sull’autonomia”;   
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la delibera degli OO.CC. con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la 
selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 
Visto il PON - Programma Operativo 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.B2 – Laboratori professionalizzanti; 
Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2018 n. 53; 
Vista la delibera n. 32 e del Consiglio di Istituto del 23 febbraio 2018 di adesione al progetto PON-FESR 
in oggetto; 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON e il relativo finanziamento finalizzato alla realizzazione di 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 17 luglio 2018 di assunzione nel Programma Annuale 
2018;  
Preso Atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
Considerata la necessità di individuare nel personale interno la figura di Formatore; 
Visto l’ avviso interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n. 1 
Formatore  per la realizzazione del Progetto FESR Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189– 
Prot. n. 6959 del ; 31.07.2019 
Vista l’istanza di partecipazione presentate dal Sig. Patalano Antonio pervenuta in data 01.08.2019  prot. 
6791-06 del 01.08.2019; 
Visto  la valutazione del Dirigente Scolastico ;  
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DISPONE 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la figura interna  di Formatore  
 

 
Profilo Richiesto 

 
Titolo  

 
Candidato/a 

 
Punti 

 

Formatore  10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-189 Patalano Antonio 41 

 
  Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione la graduatoria s’intende definitiva.  

                                                                                                          
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Mario Sironi  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


