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Prot. 1541 C/17                        Campora  S.G. 30/07/2020 

 
Al Prof. Coccimiglio Luigi Armando 

SEDE 
Al DSGA della Scuola - SEDE 
All’Albo della Scuola - SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il verbale del  23 Luglio   2020 della commissione per la valutazione delle domande   

finalizzate  al reclutamento di un esperto esterno  per la progettazione  del progetto 

afferente– 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’ attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” , in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo.-codice progetto10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-18- CUP: I92G20001010007 

 
    

                CONSIDERATO che  nel suddetto verbale il Prof. Coccimiglio Luigi Armando è risultato 
aggiudicatario in base  ai titoli e le esperienze maturate dichiarate nell’istanza di 
partecipazione per come  previste all’interno del bando di gara; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi alla medesima e che la stessa è divenuta   
definitiva 

DECRETA 
 

L’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA  e contestuale aggiudicazione definitiva  al Prof. 
Coccimiglio Luigi Armando, nato ad Aiello Calabro (CS)  il 03/10/1952, codice fiscale 

CCCLRM52R03A102A.  

Il Prof. Coccimiglio Luigi Armando progettista,si impegna a prestare la propria opera consistente 
nello svolgimento dei seguenti interventi: Progettazione- ossia tutte le attività relative alle 
operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

L’Istituzione scolastica liquiderà (solo dopo l’effettivo ricevimento dei fondi da parte del MIUR), 

per tale prestazione, il compenso lordo omnicomprensivo di € 185,84 per la durata di n. 8 ore per 

un importo orario  lordo omnicomprensoivo di € 23,22 da gravare sul fondo di tale progetto, alla 

fine dei lavori.  

La  prestazione professionale richiesta come  progettista  del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-
2020-18 si riferisce alla fornitura a lotto unico (capitolato  e scheda tecnica del bando di gara 
“offerta economicamente più vantaggiosa  (MEPA/RDO)” e sarà effettuata con prestazione oraria 
debitamente descritta da relazione. 
 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa 
Caterina Policicchio 

 


