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ISTITUTO COMPRENSIVO  

“Giovanni  Amendola” 
Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Ministeriale : SAIC8BW00G 

Scuola Secondaria di I Grado Sede Centrale :  Via Roma 9 - 84087 Sarno (SA) Tel. 081 5136369 - Fax 081 9680957  - C.M. SAMM8BW01L 
Scuola Secondaria di I Grado Sede di Lavorate : Via Vecchia Lavorate – 84087 Sarno (SA) – Tel./Fax 081 911002 - C.M. SAMM8BW01L 

Scuola dell’Infanzia Plesso Via Ticino  C.M. SAAA8BW00B  - SAAA8BW01C – Scuola Primaria Plesso Via Ticino C.M. SAEE8BW01N :  
Via Ticino  - 84087 Sarno (SA) – Tel/Fax 081 943838 

e-mail saic8bw00g@istruzione.gov.it  pec saic8bw00g@pec.istruzione.it 
sito web : www.icamendolasarno.edu.it 

Am bi to  Te rr i to r i a l e  0 025  

 
Codice CUP: D69J21012890006 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

         COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR “13.1.2A- FESRPON-CA-2021-34”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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 marzo 1997, n. 59; 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso prot. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del MIUR – Dipartimento 
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Obiettivo specifico 13.1.’ Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell organizzazione“ — Avviso Pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 2014-2020.  

Vista  la nota prot. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021 con cui  sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate che  è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 43.094,31; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 10/12/2021 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto  

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di 
Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 
 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. Luigi Astarita   41 

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. Piccolo Vincenzo 39 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Antonella Esposito 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 


