Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Dueville, 16/03/2016 - Prot. n. 1274 /C14
CUP: H66J15000700007

Oggetto: Nomina Commissione per la selezione del Progettista e del Collaudatore
relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-204 .. Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso
pubblico MIUR AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo
speci^co – 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo speci∀戂co
– 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° prot. n° AOODGEFID/1773 del 20/01/2016
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, ∀戂nalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo speci∀戂co - 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”.
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti;
Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario reperire e selezionare personale esperto;
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RILEVATA
VISTO

la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 ∀戂gure per lo svolgimento
delle attività di progettazione e collaudo nell’ambito dei progetti;
l’avviso in oggetto pubblicato da questo Istituto con prot. 954 C14 in data
26/02/2016;

determina

1. di costituire la commissione giudicatrice per l’esame delle candidatura e del curriculum
professionale degli aspiranti all’incarico di collaudatore e di progettista del citato FESR;
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i sigg. :
Presidente dott. Cosimo Basile, dirigente scolastico
Segretario verbalizzante DSGA sig. ra Saveria Salerno
Commissario docente Marina Dalla Bona
Commissario assistente amministrativo sig. Francesco Lepore
La commissione si riunirà, negli uf∀戂ci di Presidenza, il giorno 16/03/2016 alle ore 10,00.

Il Dirigente Scolastico
dott. Cosimo Basile
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