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Prot. n. ro 62/VI-1                                                                          Rose, 10/I/2022 

 

 

Agli Atti Progettualità “Digital board: Trasformazione digitale nella Didattica e nell’Organizzazione”, 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-265 

SEDE 

 

 Pubblicazione a data in protocollo e fino ad Espletamento per massima Diffusione 

 

 

Oggetto: Ipotesi Provvisoria di  INCARICO PROGETTISTA – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e  Ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU, Asse V - Priorità d'Investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il Superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’Economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.2 “Digital board: Trasformazione digitale nella Didattica e nell’Organizzazione”, Avviso  Pubblico, prot. 

n.ro AOODGEFID.RU.28966 del 6 settembre 2021. Autorizzazione AOODGEFID/42550 del 2 novembre 2021, ID: 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-265 

Piano:1068081-CUP: B59J21018810006/2021 

 

PREMESSO 

 

Tutto quanto negli Atti di Avvio dell’Azione progettuale, soprattutto, per la Procedura Selettiva, in ordine all’oggetto, 

“Incarico Figura Progettista”, agli atti istituzionali con prot. n. ro 7166/06-05 del 10 dicembre 2021, ivi, richiamato in 

toto.  

 

                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

pro tempore dell’Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite 

 

VISTO la Nomina dirigenziale dell’apposita Commissione per i Lavori, connessi all’Espletamento dell’Avviso, di cui 

sopra, ad hoc, formalizzata,  attesi i Tempi di scadenza dello stesso, secondo quanto Normato, agli Atti con prot. n.ro 

60/VI-1 del 10 gennaio 2022, la quale stessa implica, contestuale, sottoscrizione di “Dichiarazione di Indipendenza” degli 

Incaricati.     

RICHIAMATA  pregressa  Determina Dirigenziale  a Contrarre, disposta per la Selezione della Figura di Progettista e 

Collaudatore,  in prot. n.ro 3970/06-01, emessa in data 22 dicembre 2021, con attivazione, alla data presente, del solo 

Avviso di Selezione per la Figura di Progettista.   

ASSICURATA congrua Azione di Diffusione e Pubblicizzazione, di cui in Atto al prot. n. ro 3968/06-01 del 22 dicembre 

2021. 

RICHIAMATE le Nomine delle Figure di Sistema, necessarie per la Gestione della progettualità, di cui trattasi Nomina 

Rup e del Direttore sga di Istituto,   rispettivamente, con prott. nn.ri 3969/2021 e 3975/2021. 

VISTO il Processo Verbale, Espletamento Avviso, “Selezione Figura Progettista”, prot. n.ro 3971/2021                                 

, formalizzato in data 10 gennaio 2022, prot. n.ro 61/VI-6 

 

DETERMINA 

 

la Notifica dell’ipotesi, in via Provvisoria, di Attribuzione di Incarico, all’ing. Remo Misisca 

Tanto decretato, con rinvio al citato  Processo Verbale, agli Atti, con  prot. n.ro 61/2021. 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “L.Docimo” 

Viale Italia ,103 - 87040  ROSE  (CS) 

Codice Fiscale  80003940782    - Codice Meccanografico CSIC80900L 

Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 - 

E-Mail: csic80900L@istruzione.it 

Pec csic80900L@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it 
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In via conclusiva, si attesta la Tutela di ogni ragione di Privacy, in ordine alle Pubblicazioni degli Atti, compreso il 

presente di Graduatoria Provvisoria, la quale stessa assumerà valore definitivo, trascorsi minimo  giorni tre/3, dalla data in 

protocollo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                   ____________________ 

                                                                                                                                  (Prof.ssa Concetta Smeriglio)    
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                     ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell’Ufficio 


