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Prot. N.983 /B-15                                                                                         GIOVINAZZO, 25 febbraio 2016 

 

All’Albo Pon  

Al Sito web di Istituto 

Atti PON 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria 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; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria relativa all’affidamento di incarico 

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

 
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 la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni e non 

oltre alla data di pubblicazione delle stesse all’Albo della Scuola. 

In assenza, decorsi i termini sopra indicati, le graduatorie diventano definitive e si procederà alla stipula del 

contratto con l’avente diritto. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Michele Bonasia  


