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Prot. 3038/A9          del 17/05/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto:  Decreto di nomina  del prof. Rocco Gigante quale progettista del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-330 – Aula potenziata dalla tecnologia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
Oggetto della circolare: “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”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato al potenziamento delle 
competenze e ambienti per l’apprendimento; 

Visto D.L. 165/2001; 
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 1850 del 13/11/2015; 
Viste le candidature presentate a seguito di Bando interno di selezione con scadenza 

20/11/2015; 
Considerato  che per la realizzazione di tale progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per le operazioni di progetto e collaudo; 
Considerate le esperienze pregresse ed i titoli del prof. Rocco Gigante dell’ITIS “Giulio Riva” di 

Saronno; 
NOMINA 

Il prof. Rocco Gigante nato a Ginosa (TA) il 15/05/1959 e residente a Saronno (VA) in via Prealpi 44   
CF.: GGNRCC59E15E036D docente titolare presso questo istituto come progettista del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-330 – Aula potenziata dalla tecnologia. 
Il prof. Rocco Gigante sottoscrivendo la presente nomina, si impegna ad essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e presiederne il coordinamento. 

  Il Dirigente scolastico 
Ing. Giuseppe Garagiola 


