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OGGETTO: Decreto di annullamento d’ufficio in autotutela dell’aggiudicazione dell’incarico di 

collaudatore relativo al Bando di selezione prot. 4307 B/18 del 27/09/2016 e nuova aggiudicazione. 

Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale: “Pon 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave  –  Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti 

digitali.  

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 - Titolo progetto: LA SCUOLA MULTIMEDIALE 

C.U.P.: F96J1500155000 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del 12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/2016 e il PTOF per il triennio 2016/2019; 
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VISTE le  note MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e prot. n. AOODGEFID/5877  del 30 marzo 

2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sul predetto Avviso, codice progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-PU-2015-186; 

VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 1976 B/18 del 15/04/2016, dei fondi 

relativi al Progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 per l’importo di € 

22.000,00; 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto finanziato con il Programma Operativo 

Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 – LA SCUOLA MULTIMEDIALE prevede, nella fase conclusiva, 

attività di “collaudo” che attesti il corretto e puntuale funzionamento delle attrezzature acquistate; 

VISTO il bando pubblico, prot. 4307 B/18 del 27/09/2016, per la selezione delle figure di n. 1 “collaudatore” e 

n. 1 “formatore”per il progetto “La scuola multimediale” - Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-

186; 

VALUTATE le istanze pervenute nei termini di scadenza (07/10/2016) per la figura di esperto “collaudatore” 

dai seguenti esperti:  

� Loseto Michele istanza acquisita al prot. 4393 del 03/10/2016; 

� Giancarlo Sacchi istanza acquisita al prot. 4394 B/18 del 03/10/2016; 

� Misisca Remo istanza acquisita al prot. 4441 B/18 del 06/10/2016; 

� Zezza Massimo istanza acquisita al prot. 4453 B/18 del 07/10/2016; 

VALUTATE le istanze pervenute nei termini di scadenza (07/10/2016) per la figura di esperto “formatore” dai 

seguenti esperti:  

� Giancarlo Sacchi - istanza acquisita al prot. 4395 B/18 del 03/10/2016; 

� Misisca Remo - istanza acquisita al prot. 4442 B/18 del 06/10/2016; 

� Zezza Massimo - istanza acquisita al prot. 4452 B/18 del 07/10/2016 

VISTO il proprio decreto di aggiudicazione dell’incarico di collaudatore prot. 4524 B/18 dell’11/10/2016 al 

dott. Remo Misisca ; 

VISTO il proprio decreto di aggiudicazione dell’incarico di formatore prot. 4525 B/18 dell’11/10/2016 al dott. 

Remo Misisca; 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/12222 del 20/10/2016 e il relativo “manuale operativo funzione 

documentazione e chiusura” ad essa allegato; 

PRESO ATTO che al paragrafo 3 “Conferimento incarichi soggetti interni/esterni” del suddetto manuale si 

dichiara che i tre ruoli di progettista, collaudatore e addestratore sono tra loro incompatibili e in ogni 

progetto la stessa persona può ricoprirne soltanto uno; 

CONSIDERATO che il bando pubblico prot. 4307 B18 del 27/09/2016 per la selezione delle figure di 

“collaudatore” e “formatore” non ha considerato incompatibili tra di loro le suddette figure e che pertanto, 

nell’ordine di entrambe le graduatorie,  gli incarichi di “collaudatore”  e “formatore” sono stati assegnati al 

dott. Remo Misisca; 

RAVVISATA la necessità di annullare, in autotutela, l’aggiudicazione  di cui al predetto decreto prot. 4524 

B/18 dell’11/10/2016  

 

DECRETA 

 

l’annullamento d’ufficio, in autotutela, del decreto prot. 4524 B/18 dell’11/10/2016 di aggiudicazione 

dell’incarico di collaudatore al dott. Remo Misisca; 

 

l’assegnazione dell’incarico di esperto collaudatore, per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 “La 

scuola multimediale”, al dott. Loseto Michele secondo classificato nella graduatoria di esperto collaudatore. 

  

Dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto, in data odierna, sul sito web 

www.2cdrodaricasamassima.gov.it all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente.  
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Candidato Titoli di 

studio 

Ulteriori  titoli Competenze 

informatiche 

avanzate 

Corsi di 

aggiornamento 

nella materia 

oggetto dell’avviso 

Esperienze 

professionali 

certificate nella 

materia 

oggetto 

dell’avviso 

Punteggio 

complessivo 

Misisca Remo 4 6 8 2 424 444,00 

Loseto Michele 4 6 8 2 212 232,00 

Sacchi Giancarlo 4  8 1 12 25,00 

Zezza Massimo 4 1,5 8 2  15,50 

 

Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, il presente provvedimento diventa definitivo. 

 

 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Rosanna Brucoli 
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