
 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, 

promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Progetto: 10.1.6 - FSEPON-SI-2018-342  “L’ambiente una risorsa da preservare e valorizzare nelle specificità 

locali”Programmazione Fondi strutturali 2014/2020-AVVISO - Prot. 2999 del 13/03/2017 –  

 

DECRETO di AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Avviso per l’individuazione esperto esterno 

CUP: F27I17000570006-    Prot. N. 0001053 del 20-02-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  AOODGEFID  prot.  2999 del 13/03/2017  emanato nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 

Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

   

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot 

n.AOOODGEFID/7917 del 27-03-2018, codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-342 

 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; recepitop dalla Regione Siciliana, con il Decreto ASS dei Beni 

Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione 28/12/2018 n. 7753 

 

VISTA la delibera n.7 del verbale n. 479 del 02-03-2018 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al 

Programma Annuale 2018 dei Progetti 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-342 

 

VISTE la Delibera n.2 del Collegio docenti n. 447 del 11 – 04 – 2017 e la delibera n. 6 del Consiglio d'istituto n. 472 

del 05 -05 - 2017 con le quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID  prot.  

2999 del 20/03/2018   

 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati:  

 

Azione Codice_progetto Totale autorizzato 

sottoazione 

10.1.6 10.1.6 - FSEPON-SI-2018-342 

 “L’ambiente una risorsa da preservare e valorizzare nelle specificità locali” 

€ 10.164,00 

 

Azione Tipologa Modulo Titolo modulo Importo Autorizzato modulo 

10.1.6 Orientamento L'ambiente: risparmiare energia, differenziare i rifiuti € 5082,00 

10.1.6 Orientamento Riciclaggio dei rifiuti, come risparmiare risorse per 

l'ambiente 

€ 5082,00 

 
INDIVIDATA la costituzione della commissione esaminatrice delle istanze- Prot. N. 000680-09 del 05-02-2020 

VISTA l’istanza- Prot. N. 1177 del 28-02-2020 della candidata Ambra Laura Maria Rinaldo 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice 

CONSIDERATA che è pervenuta una sola istanza 

                                                      

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’avviso esterno Prot. N. 0001053 del 20-02-2020. 

 

Si aggiudica l’incarico come esperto per i due moduli la candidata Ambra Laura Maria Rinaldo.  
 

Il decreto di aggiudicazione definitiva  è pubblicato nella sezione del sito web istituzionale nell’area “Amministrazione 

trasparente”- Bandi di gara e contratti –sezione dedicata. 

 

Loana Giacalone 

Dirigente Scolastico  

I.T.E.T. “G.Garibaldi”-Marsala 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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