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 Terracina, 16/02/2018 

CUP: E56J15001870007 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 

All’albo dell’Istituto 

Oggetto: Individuazione per l’incarico di addestratore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, ‘Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati   i criteri di valutazione da utilizzare 

per la selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), nonché il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 ‘Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento’ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’integrazione del progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51  CUP E56J15001870007 nel PTOF per l’anno scolastico 

2017/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 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. 

Scorrimento graduatorie-; 

VISTA la delibera di Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2017 e l’inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato e finanziato; 
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VISTO l’avviso di selezione addestratore interno  che non ha ricevuto alcuna istanza di 

partecipazione; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto PON 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51  “Aule Aumentate all' I.C. “Milani” Terracina”, da impiegare 

nella realizzazione del progetto per l’attività di PROGETTISTA  Prot. n.  4049 del 19/12/2017 

VISTA la graduatoria provvisoria e definitiva relativa alla procedura di selezione per il reclutamento 

di personale esterno addestratore per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-51 “Aule 

Aumentate all' I.C. “Milani” Terracina: 

DISPONE 

L’affidamento dell’incarico di addestratore a: 

 

Cognome e Nome Nata a / il Codice Fiscale Partita Iva 

Sig.ra Maria Rosaria 

Sorrentino 

Bietighein (DDR) il 

16/09/1967 

SRRMRS67P56Z112V 017052230595 

Residente in  CAP Via Tel 

Minturno (LT) 04026 Via Le Casse, 24 3497316382 

Ore di attività Compenso orario lordo Compenso omnicomprensivo Email 

20 € 24,00 € 480,00 studiosorrentinomr@libero.it 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a redigere apposito incarico /contratto d’opera con 

l’esperto su riportato. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 
 


