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Prot. n. 2643/B-15 GIOVINAZZO, 24/05/2016 

  

 ALL’ALBO  SEDE 

AL  SITO WEB   

 

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

                     PROGETTO PON FESR cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598 

                     CUP: E76J15001420007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II 

Infrastrutture per l’Istruzione -  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento della 

competenze chiave”;  

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, del Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-598, denominato “Ambienti digitali per 

apprendere attraverso la multimedialità” 

VISTO il bando esterno prot. n. 2010/B-18 del 20/04/2016, per il reclutamento di un 

esperto progettista e collaudatore PON FESR per la realizzazione di ambienti 

digitali; 

VISTA la graduatoria provvisoria relativa al progettista e al collaudatore pubblicata in  

data 05/05/2016 con prot. n. 2305/B-15; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 24/05/2016 con prot. n. 2640/B-15; 

CONSIDERATO che il docente Misisca Remo risulta primo sia nella graduatoria di progettista 

che nella graduatoria di collaudatore; 

PRESO ATTO che il docente Misisca Remo, interpellato dalla scuola, ha dichiarato la sua 

preferenza ad accettare l’incarico di progettista; 

PRESO ATTO che i curricula presentati dal docente Remo Misisca per l’incarico di Progettista 

e dal docente Michele Loseto per l’incarico di Collaudatore rispondono a 

quanto richiesto nel bando interno; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. di affidare al docente Remo Misisca l’incarico di Progettista per la realizzazione di ambienti 

digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.  

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

2. di affidare al docente Michele Loseto l’incarico di Collaudatore; 

3. di pubblicare il presente atto sull’albo online dell’Istituto Comprensivo “S.G.Bosco-

Buonarroti” di Giovinazzo: icsgboscobuonarrotigiovinazzo.it. 

 

  

 

                  Il Dirigente Scolastico 

Michele Bonasia 
      firma omessa ai sensi dell’Art.3 comma 2 DLGV 39/1993 

 

 


