
 

TERZO CIRCOLO DIDATTICO SARNO
 Via Sarno-Palma trav. Campo Sportivo

Cod. fisc. 
 
Prot. n. 22. PON FESR E1-2014  
 

 
Oggetto: Fondi strutturali 2007
2013 Codice progetto E1-FESR
Pubblicazione graduatorie provvisorie Progettista/Collaudatore

 
 

IL

VISTA la Nota M.I.U.R. – prot. n. A00DGAI/
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento,
progetto PON FESR-E1-2014-652
VISTO il Decreto dirigenziale, prot. n. 
nel Programma annuale e.f. 2014
nonché la relativa presa d’atto del Consiglio di Circolo;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo, relativa ai criteri di selezione degli esperti progettista e 
collaudatore, necessari per la realiz
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.;
VISTI il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS.;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013” – 
VISTO il proprio bando pubblico per il reclutamento di 
collaudatore, prot. n. 7 PON FESR E1
VALUTATE le domande pervenute entro le ore 12.00 del 2
bando di selezione): 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie di merito provvisorie per il reclutamento 
di un Esperto Progettista ed un Esperto Collaudatore, che si allegano al presente decreto.
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Agli Atti dell’Istituzione scolastica
All’Albo dell’Istituzione scolastica

Al Sito web dell’Istituzione scolastica

Fondi strutturali 2007-2013 – PON “Ambienti per l’apprendimento
FESR-2014-652.  

Pubblicazione graduatorie provvisorie Progettista/Collaudatore 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

prot. n. A00DGAI/4274 del 20 maggio 2014, con la quale è stata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento,

652; 
il Decreto dirigenziale, prot. n. 4 PON FESR E1-2014  del 3  giugno 201

4 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, 
nonché la relativa presa d’atto del Consiglio di Circolo; 

la delibera del Consiglio di Circolo, relativa ai criteri di selezione degli esperti progettista e 
collaudatore, necessari per la realizzazione del progetto suddetto; 

Regolamento autonomia II.SS.; 
Regolamento di contabilità II.SS.; 

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
 Edizione 2009; 

il proprio bando pubblico per il reclutamento di n. 1 esperto progettista 
PON FESR E1-2014 dell’ 1/7/2014; 

le domande pervenute entro le ore 12.00 del 26 luglio 2014 (termine st

DISPONE 
la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie di merito provvisorie per il reclutamento 
di un Esperto Progettista ed un Esperto Collaudatore, che si allegano al presente decreto.

 
  

     Il Dirigente Scolastico
 f.to Prof.ssa Virginia Villani

 
 
 

   Sarno, 16/09/2014  

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 
All’Albo dell’Istituzione scolastica 

Al Sito web dell’Istituzione scolastica 

Ambienti per l’apprendimento” – FESR 2007-

, con la quale è stata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, concernente il 

2014, di assunzione 
finanziato per la realizzazione del progetto suddetto, 

la delibera del Consiglio di Circolo, relativa ai criteri di selezione degli esperti progettista e 

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto 

(termine stabilito nel 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie di merito provvisorie per il reclutamento 
di un Esperto Progettista ed un Esperto Collaudatore, che si allegano al presente decreto. 

 
ico    

Prof.ssa Virginia Villani 



 
 

GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA 
 OBIETTIVO E  AZIONE 1  

 
 
 

ESPERTO PROGETTISTA 
 “L’era digitale” 

 
 
      1°  BOVE Antonio nato il 11/08/1974                                   pti 142 
      2°  FATTORINO Gianluca nato il 11/09/1977                    pti 142 
      3°  AFFINITO M. Michele nato il 12/09/1977                     pti 140 
      4°  BARRELLA Piero nato il 13/03/1965                             pti   52 
 

 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 53/07, entro 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione, termine oltre il quale la graduatoria diventa definitiva.
   
 
 
          
         Il Dirigente Scolastico 
              f.to Prof.ssa Virginia Villani 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE 
 OBIETTIVO E  AZIONE 1  

 
 
 

ESPERTO COLLAUDATORE 
 “L’era digitale” 

 
 

      1°  FATTORINO Gianluca nato il 11/09/1977                    pti  142 
      2°  AFFINITO M. Michele nato il 12/09/1977                     pti  140 
      3°  RANIERO RUSSO nato il 25/03/1978                            pti  114 
      4°  BARRELLA Piero nato il 13/03/1965                             pti    52 
 

 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 53/07, entro 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione, termine oltre il quale la graduatoria diventa definitiva.
   
 
 
          
         Il Dirigente Scolastico 
               f.to Prof.ssa Virginia Villani 

 


