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Prot. n. 1061/A43         del 09/02/2018 

 

All’Albo 

Alla G.A. 

Al DSGA 

 

DECRETO nr. 294 

del  09/02/2018 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ESPERTO PROGETTISTA FESR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D.Lgs.163/2006;  

• Visto il D.P.R.207/2010; 

• Visto il Regolamento d’Istituto recante disposizioni per l’acquisto di beni e servizi, 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/11/2015; 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. 835 A43 del 01/02/2018 di procedura per la selezione e il 

reclutamento di esperti esterni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione 

occasionale per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini della 

Progettazione esecutiva del seguente progetto: Progetto: “10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B2 “Interventi per la realizzazione di 

laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” ;   

• Letto il verbale della Commissione di Valutazione dei titoli e la relativa graduatoria 

 

DECRETA ED INDIVIDUA  

 

L’ing. ROSINI GIUSEPPE quale ESPERTO PROGETTISTA per il Progetto: “10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.1.B2 “Interventi per la 

realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per 

la scuola –  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”    

di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto di predisporre 

quanto necessario all’esecuzione del DECRETO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Cendamo 
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