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CUP C48G17000030007 

 
Alla sezione “Albo pretorio”  

Agli Atti  
Al sito WEB 

Al DSGA 
 
 

Prot. N.  8995/A40 del   10/11/2018            Teramo 

Oggetto:   pubblicazione graduatorie provvisorie per le figure di addestratore per il progetto  PON 
“Laboratori aumentati”. Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23  maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15;  

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  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – 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 - Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 



 
 
 
 
 

VISTO  il progetto “Laboratori aumentati” - codice 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4 presentato dal 
Liceo Scientifico “A. Einstein”; 

VISTA  la delibera  n° 2B) del Collegio Docenti del 13/02/2018 di partecipazione al bando PON – 
FESR Laboratori didattici innovativi; 

VISTA  la delibera  n° 2 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 di partecipazione al bando PON – 
FESR Laboratori didattici innovativi; 

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; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016  - “Integrazioni e 
chiarimenti” alle “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017   - “Aggiornamento 
delle Linee Guida”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014–2020” Prot. N° 1498 del 09 febbraio 2018, 8696 del 04 aprile 2018 e 9720 del 
18 aprile 2018; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9871 del 20 aprile 2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
RITENUTO  opportuno di dover procedere alla nomina di un’apposita Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle candidature secondo le modalità dell’avviso in oggetto;  
VISTO  l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
VISTO il bando per il reclutamento di personale interno in qualità di addestratore prot. N.8559/A40   

del  31/10/2018; 
VISTO   il lavoro  svolto dalla commissione esaminatrice di istituto; 
VISTA  la normativa vigente; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria per le figure di addestratore allegata al presente 
provvedimento. 
La stessa diverrà definitiva trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione a condizione che non siano 
pervenuti reclami. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          prof.ssa Clara Moschella 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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CUP C48G17000030007 

 
Alla sezione “Albo pretorio”  

Agli Atti  
Al sito WEB 

Al DSGA 
 
 

Prot. N.   8995/A40 del   10/11/2018            Teramo 

 

Oggetto:   graduatorie provvisorie per le figure di addestratore per il progetto PON “Laboratori 
aumentati”. Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4 

 

ADDESTRATORI 

De Nardis Giuseppina punti 55/80 

Marchitto Emilia  punti 49/80 

 

 

 
 

                
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          prof.ssa Clara Moschella 
          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993 
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