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Prot. n.   2004-06/14        Maratea, 06 marzo 2019 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I28G17000050007 - Fondi Strutturali Europei – 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Avviso pubblico 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 - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/9995 del 20.04.2018 - 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 - individuazione incarico di collaudatore per rinuncia precedente in 
graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO   il bando n. di selezione prot. n. 5384-07/08 del 31/07/2018; 
VISTA  la domanda dell’aspirante Dott. CAPORALE Ermiliano c.f.----------------; 
VISTA  la graduatoria definitiva prot. n. 7020-06/14 del 13/10/2018; 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 7248-06/14 del 18/10/2018; 
VISTA la rinuncia presentata, in data 05/03/2019, dall’ing. Saraceno Francesco Giovanni, risultato primo nella suddetta 

graduatoria, ed acquisita agli atti dell’Istituto con prot. n. 1989-06/14 del 06/03/2019; 
CONSIDERATO  che il Dott. CAPORALE Ermiliano è risultato in secondo nella suddetta graduatoria; 
 

DISPONE 
1. di attribuire l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-20 al Dott. 

CAPORALE Ermiliano, nato a ----------- (--) il --/--/----- e residente in -------------------------, stabilendo che tale incarico è 
subordinato alla stipula di apposito contratto/lettere d’incarico di prestazione professionale con prestazione plurima. 

2. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Istituto sul sito www.isismaratea.gov.it 
 
 
 
L’azione 10.8.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

                 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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