
 

 

 
 

All’Albo pretorio del sito web della scuola 
Agli Atti del Progetto 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria addestratore all’uso delle attrezzature, avviso interno prot. n. 

2545/A22c del 13/04/2019. 
 
Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-30 

Titolo del progetto Allestimento laboratorio di AUTOMAZIONE e Intelligenza artificiale 

Cup G38G170000100007 

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, finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129  del 28/08/2017 

VISTO VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 avente come 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, finalizzato alla 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

VISTE la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 30/1/2018 e la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto 

del 30/1/2018 di approvazione del progetto; 

VISTE l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 e il relativo impegno di spesa 

per il Progetto: PON-FESR- 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-30 “Allestimento laboratorio di 

AUTOMAZIONE e Intelligenza artificiale” 

VISTO L’Avviso interno Prot.n. 2545/A22C del 13/04/2019 per la selezione delle figure di Esperto 

interno Addestratore; 

VISTA La nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2754/A22c del 27/04/2019; 

VISTO Il verbale prot. n. 2756/A22c prodotto dalla commissione giudicatrice nella seduta del 

27/04/2019. 

DISPONE 
la pubblicazione della seguente graduatoria  degli aspiranti all’incarico di cui all'avviso interno prot. 2545/A22c del 

13/04/2019: 

 





 

 

 

Figura Cognome Nome Posizione 
graduatoria 

punteggio 

ADDESTRATORE MARINARO VINCENZO 1 50 

 
 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre 5 giorni 

dalla data della sua pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto. Decorso tale termine e in assenza di reclami la 

graduatoria si riterrà definitiva. 

L’incarico  sarà assegnato al docente in graduatoria. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Maria Rosaria Albanese  
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