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All’Albo Pon  

Al Sito web di Istituto 

Atti PON 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva progettista e collaudatore  Progetto  

                    10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-430 “La rete WiFi per una scuola connessa con il mondo”                  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV - prot. n. AOODGEFID/1768 del 

20/01/2016 che autorizza il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-430 – “La rete WiFi per una scuola 

connessa con il mondo” ; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei  

2014 -2020 ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta dell’11/02/2016 con delibera n. 2; 

VISTO il decreto del dirigente scolastico di assunzione in bilancio– prot. n. 958 B/15 del 24/02/2016 del 

suindicato progetto pon; 

VISTO il bando – prot. n. 676/B-18 del 11/02/2016 per il reclutamento di un Esperto Progettista e di un 

Esperto Collaudatore per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-430; 

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione esaminatrice, è stata  

pubblicata in data 25/02/2016 all’Albo  e al sito web di questo Circolo Didattico fino al 01/03/2016/2016; 

CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal bando, non è pervenuto alcun ricorso avverso alla suddetta 

graduatoria; 

DECRETA 

 

sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti 

interessati dei requisiti per la partecipazione alla selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000), le graduatorie per la selezione di esperti 

progettista e collaudatore esterni per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-430. 

Resta ferma la facoltà dell’Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori anche 

successivamente, sulla base della graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica 

Amministrazione.  

A tali graduatorie si attingerà anche per eventuali surroghe.  

 

 
 



 

 

 

 
Scheda punteggio Esperto esterno Progettista 

 

MALERBA DOMENICO MISISCA REMO 

Laurea Magistrale Informatica/ingegneria informatica 10 10 
Altra laurea matematico/scientifica   
Diploma di perito informatico   
Pregresse esperienze nella realizzazione di progetti PON 

FESR nella figura di cui si richiede la candidatura (max 10 

pt.) 

  

10 

Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti 

con l’incarico da svolgere (max 2 pt.) 
 2 

Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto (max 2 pt.)  2 
Totale punteggio 10 24 

 

 

 

 
Scheda punteggio Esperto esterno Collaudatore 

 

LOSETO 

MICHELE 

MISISCA 

REMO 

DITILLO 

NICOLA 

Laurea Magistrale Informatica/ingegneria informatica 10 10  
Altra laurea matematico/scientifica   7 
Diploma di perito informatico    
Pregresse esperienze nella realizzazione di progetti PON 

FESR nella figura di cui si richiede la candidatura (max 10 

pt.) 

 

10 

 

10 

 

10 

Specializzazioni, master o corsi di perfezionamento coerenti 

con l’incarico da svolgere (max 2 pt.) 
1 2  

Altri titoli specifici attinenti l’incarico richiesto (max 2 pt.) 2 2 2 
Totale punteggio 23 24 19 

 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 

TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Circolo Didattico della presente 

Graduatoria. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Michele Bonasia  


