
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 
RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, secondaria I e  II grado 
Istituto Professionale Agro – Ambientale (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  

04020 ITRI Piazzale Rodari, snc  0771/730050 fax 0771/721738                            
C.M. LTIC83500Q – C.F.  90048300595-Cod.Comune E375-Cod.Univoco Fatturazioni UF3SPV 

Sito Web: www.comprensivoitri.it  : ltic83500q@istruzione.it     PEC:ltic83500q@pec.istruzione.it  

 

 

 
 
PROT. N° 4303 Itri, 13/07/2016 
CUP: I17D15000000007 

All’albo dell’Istituto 

 
 

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 
PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-224  CUP I17D15000000007 nel POF per l’anno scolastico 
2015/2016; 
 
 
 

VISTA la comunicazione via e-mail del 22/04/2016 del MIUR di sostituzione, per mero errore materiale, 
del protocollo della nota di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo /azione 10.8.1. del 
PON  “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento” ed il relativo finanziamento da AOODGEFID/5897 a AOODGEFID/5891; 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 e l’inserimento del finanziamento relativo al  Progetto autorizzato e finanziato; 
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VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto PON 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-224  “Classi Advanced al Comprensivo di Itri”, da impiegare nella 

realizzazione  del  progetto per l’attività di   COLLAUDATORE 

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

di personale interno collaudatore  per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-224  

“Classi Advanced al Comprensivo di Itri” 

 

 

DISPONE 
L’affidamento dell’incarico di collaudatore  alla : 

Cognome e 
Nome  

Nato a / il  
C.F P.Iva  

Prof. 
Cammarano 
Paolo 

San Severino 
Marche (MC) 
il 02/04/1974 

CMMPLA74D02I156L - 

 
Residente in   

CAP  Via  Tel 

Formia (LT) 04023 Via Bruno Zauli 14 3387453343 

 
Ore di attività 

Compenso 
orario lordo  

Compenso Complessivo  Email  

9 € 23,22 € 208,98 3387453343 

 

 
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 Lidia Cardi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
 


