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Repubblica 
Italiana Provincia Autonoma 

di Trento  

 
 
icsemba/2018/4.2 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 
OGGETTO: Graduatoria definitiva per la posizione di figura aggiuntiva e di referente della 

valutazione nell’ambito dell’“Avviso pubblico di selezione personale interno per 
l’incarico di figura aggiuntiva e di referente della valutazione - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - 
Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-TR-2018-8 “Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale” – Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017” - CUP 
H17I17000990007, nostro Prot. n. 1272/4.2 e n. 1267/4.2 entrambi di data 7 febbraio 
2019. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59. 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa". 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.. 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Visto il Regolamento di contabilità vigente in Provincia di Trento. 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. 

Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la 
Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C(2016) n. 5246, ed alle azioni finanziate con il Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso citato in oggetto. 
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Repubblica 
Italiana Provincia Autonoma 

di Trento  

Visto il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018.il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l‟apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea. 

Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017. 

Visto il progetto presentato da codesta Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione 
degli organi collegiali (Collegio dei docenti in data 18 gennaio 2018 n.10, Consiglio dell’Istituzione 
scolastica in data 26 aprile 2017 n. 3). 

Vista l’autorizzazione n. prot. 27772 del 24/10/2018 comunicata con la nota autorizzativa di avvio 
del M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/0 del 30/10/2018 del progetto PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-
TR-2018-8 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” per l'importo complessivo di € 
14.164,00. 

Vista la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate per la realizzazione delle attività 
progettuali succitate. 

Viste le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON. 

Visto l’Avviso pubblico di selezione personale interno per l’incarico di figura aggiuntiva e di 
referente della valutazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - 
Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-TR-2018-8 “Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale” – Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - CUP H17I17000990007, nostro Prot. 
n. 1272/4.2 e n. 1267/4.2 entrambi di data 7 febbraio 2019. 

Vista la determinazione n. 6 di data 29 gennaio 2019 di individuazione dei membri della 
commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli di studio e professionali del personale interno 
che ha presentato la propria candidatura nei termini fissati. 

Essendo stata effettuata la valutazione dei titoli per le posizioni di seguito dettagliate con Verbale 
Prot. n. 1849/4.2 di data 26 febbraio 2019. 

Essendo pervenuta una sola domanda da parte di un solo candidato per la posizione di figura 
aggiuntiva e per la posizione di referente della valutazione, come di seguito dettagliato. 

Non essendo quindi necessario attendere i termini di legge per eventuali reclami avverso la 
graduatoria. 

Ai fini della pubblicazione della graduatoria definitiva 
 

DECRETA 
 
di approvare la graduatoria definitiva della figura di FIGURA AGGIUNTIVA - 1ª edizione 
(candidato unico), FIGURA AGGIUNTIVA - 2ª edizione (candidato unico) e di REFERENTE 
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Repubblica 
Italiana Provincia Autonoma 

di Trento  

DELLA VALUTAZIONE - 1ª edizione (candidato unico) nell’ambito dell’Avviso pubblico di 
selezione personale interno per l’incarico di figura aggiuntiva -Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base” - Progetto PON FSE 10.2.2A-FDRPOC-TR-2018-8 “Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale” – Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - CUP 
H17I17000990007, nostro Prot. n. 1272/4.2 e n. 1267/4.2 entrambi di data 7 febbraio 2019, come 
segue: 
 

MODULO FIGURA AGGIUNTIVA PUNTI 
1. La stampante 3D a scuola. 
Percorso per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado - 1ª 
edizione. 

Tonini Thomas 14 

2. La stampante 3D a scuola. 
Percorso per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado - 2ª 
edizione. 

Caporro Paolo 16 

 
 

MODULO REFERENTE DELLA 
VALUTAZIONE PUNTI 

1. La stampante 3D a scuola. 
Percorso per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado - 1ª 
edizione.  

Caporro Paolo 16 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Gaburro 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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