
                                                                                                        

 

 

 
 
 
 
 

All’albo /Sito Web 
 della scuola 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
Codice identificativo:10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111- CUP: H57D17000120007 
Codice identificativo:10.8.1.B2–FESRPON- PU 2018-101- CUP: H57D17000130007 

 
 
Prot. 2442/C.41.b                                                                                                      Bitonto, 14/07/2018 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 relativa all’Avviso pubblico rivolto 
alle istituzioni scolastiche statali per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale -  Partecipazione Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.1.B_ Tipologia A e B – Sottoazione 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 -  Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 

PRESO ATTO della formale autorizzazione del M.I.U.R.  all’avvio delle attività e all’ 
ammissibilità dei costi,  nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 relativa al progetto 
10.8.1.B1 –FESRPON- PU 2018-111( Sotto-azione10.8.1.B1) e nota prot. n. AOODGEFID/9876 
del 20/04/2018 relativa al progetto 10.8.1.B2 –FESRPON- PU 2018 -101( Sotto-azione10.8.1.B);  

VISTO il bando di selezione interna per il conferimento degli incarichi di Progettista e 
Collaudatore, nota prot. n. 2343 del 03/07/2018; 

PREMESSO che  sono pervenute entro i termini stabiliti le seguenti candidature : 

Progettista     10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111 : prof. DE MARZO Salvatore;  

Collaudatore  10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111 : prof.ssa AVLIJAS Tatjana; 

Progettista     10.8.1.B2 –FESRPON- PU 2018-101  : prof.  CERROTTI Francesco Paolo  e  
assistente  tecnico dott. NAPOLI Pietro; 

Collaudatore  10.8.1.B2 –FESRPON- PU 2018-101  :prof.ssa di GRAVINA Paola;  

ATTESO che  è possibile procedere in autonomia alla valutazione delle candidature pervenute , 
non ravvisandosi la necessità di nominare una commissione per la valutazione delle domande 
presentate ; 

VALUTATE le candidature pervenute con i relativi allegati e le competenze professionali di 
ciascun candidato; 

 



                                                                                                        

 

 

 
 
 
 

DETERMINA  
di attribuire i seguenti incarichi : 
 

  PROGETTO 10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111 

  Prof. DE MARZO Salvatore _ Progettista   

  Prof.ssa AVLIJAS Tatjana_ Collaudatore 

 

  PROGETTO 10.8.1.B2 –FESRPON- PU 2018-101  

  Prof.  CERROTTI Francesco Paolo_Progettista            

  Assistente  tecnico dott. NAPOLI Pietro_Progettista 

  Prof.ssa di GRAVINA Paola _ Collaudatore. 

 

Si procederà ,successivamente,ad assegnare formali incarichi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Angela PASTORESSA 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3,c.2 D. Lgs n.39/93 

      

 

 


