
 

 

 

 

 

 
 

 
 

              
Cassino, vedi segnatura 

 
All’albo dell’Istituto 
Agli atti dell’Istituto  

 

CUP: G39J21015980006  

CIP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-465 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 

scolastica. 

 

Oggetto: Individuazione dell’ESPERTO ESTERNO incaricato del ruolo di progettista 
 

 

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 del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

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 Nazionale ‘Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento’ approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " GIOSUE CARDUCCI " - C.F. 90041240608 C.M. FRIS031001 - A6V50RF - Ufficio protocollo

Prot. 0000445/U del 08/02/2022 13:34VII.8 - Collaboratori esterni



 

 

 

 

 

 
 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 Progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’integrazione del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-465 – CUP: G39J21015980006 nel PTOF per l’anno 
scolastico 2021/2022 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTO che con nota prot.n. 0000353 del 26/10/2021 sono state pubblicate sul sito dei Fondi 
Strutturali Europei programmazione 2014- 2021, le graduatorie regionali delle proposte 
progettuali approvate; 

VISTA la delibera di Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2021 e 2022 e l’inserimento del finanziamento relativo al Progetto autorizzato 
finanziato; 

  VISTO il bando esterno di selezione progettista esterno ns. Prot. 0003985/U del 11/12/2021 e le 

candidature giunte da candidati esterni; 

VISTE le graduatorie provvisoria ns. Prot. 0000176/U del 17/01/2022 e definitiva ns. Prot. 
0000364/U del 02/02/2022 relative alla procedura di selezione per il reclutamento di 
personale esterno con ruolo di progettista per il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
465; 

VISTO che Sorrentino Pasquale è risultato primo sia nella graduatoria progettista che nella 
graduatoria collaudatore; 

CONSIDERATO che le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili; 

DISPONE 
L’affidamento dell’incarico di progettista a: 

 
Cognome e 

Nome 
        Nato a / il Codice Fiscale Partita Iva 

SORRENTINO 
PASQUALE 

FORMIA (LT) il 
27/03/1972 

          SRRPQL72C27D708V          02094060593 

Residente 
in 

CAP Via Tel 

Minturno (LT) 04026 Via Pio XII n°5 3317629618 - 3495337631 

Ore di 
attività 

Compenso orario 
lordo 

Compenso Complessivo Email 

Per un massimo di  

di 11 ore 

€ 50,00 Per un massimo di € 510,71 pasquale.sorrentino@outlook.com 

 
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 

http://www.iiscarduccicassino.edu.it/. 



 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Licia Pietroluongo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 


		2022-02-08T23:34:13+0100
	LICIA PIETROLUONGO




