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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007/2013 

2007 IT161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” 
Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” 

Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”  

Circolare prot.n. AOODGAI/7848 del 20/06/2011 
Obiettivo “Convergenza” 

“Ambienti per l’Apprendimento” 
Annualità 2012 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 

Protocollo n. 4258/C15                          Sessa Aurunca, 28/12/2012 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Ambiente per l’apprendimento” FESR 2007/2013 IT 
161PO004 Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Pubblicazione graduatoria 
definitiva degli Esperti FESR – PROGETTISTA - PON  E-1-FESR-2011-328 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati d’Istituto, prot. n. AOODGAI/7848 del 
20/06/2011 

 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
Fondi Strutturali Europei" 2007/2013  edizione 2009 

 Vista il dispositivo del Commissario Straordinario n. 1 del 29/09/2012 con il  quale è stato assunto in 
bilancio  l’importo complessivo relativo all'Intervento FESR “Ambienti per l'Apprendimento”- PON 
E-1-FESR-2011-328 

 Visto il dispositivo del Commissario Straordinario n. 1 del 29/09/2012 per la formale approvazione 
della  definizione dei criteri utili per i bandi di selezione; 

 Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

 Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti 
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 Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del Ministero della 
Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/11536 del 27 luglio 2012 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali 
per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle 
attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi previsti per la realizzazione del Progetto “AMBIENTE 
DIDATTICO DIGITALE PER LA CRESCITA PROFESSIONALE”  

o Codice autorizzazione nazionale PON E-1-FESR-2011-328 - Obiettivo Operativo E 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola” - Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti” 

 Visto il Bando di selezione Esperti Prot. n. 3738/C25 del 24/11/2012 

 Viste le istanze pervenute; 

 Considerata la valutazione delle suddette istanze sulla base dei criteri previsti dal bando di 
selezione e dalle disposizioni citate; 

 Tenuto conto che sono trascorsi i termini previsti per eventuali ricorsi; 

 Considerato che non è pervenuto nessun ricorso; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, all’albo e sul sito ufficiale dell’Istituto,  
della graduatoria definitiva degli Esperti PON - PROGETTISTA 

 
per il Piano Integrato dell’Istituto Comprensivo “Sessa A. Lucilio” – Sessa Aurunca relativo al bando 
AOODGAI/7848 del 20/06/2011 - Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo 
Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007/2013 2007 IT161PO004 Asse II – “Qualità 
degli ambienti scolastici” 
 
ANGELILLO  TERESA             P. 193 

DE ROSA ANTONIO          ESCLUSO       (domanda non pervenuta in plico recante  esternamente 
l’indicazione di cui al bando) 

Avverso il presente decreto, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso. 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carmela Messa 

 


