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Agli Atti 
 
                          Corte Franca, 04/11/2016 
 

OGGETTO: Costituzione Commissione per la valutazione delle istanze presentate 

 Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento”.  – Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Sottoazione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-204 – Progetto “Una scuola una rete”  

                        

 

  CUP: I56J16000280007    -    CIG: Z821A278B3 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTI        gli artt. 33 e 40 del d.i. n.44/2001 che consentono di stipulare contratti di prestazioni d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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”; 

VISTE        le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; pubblicate 

con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/1/2016; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 
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VISTE la delibera N° 10 del Collegio dei Docenti del 25/11/2015  e  la delibera n° 74 del Consiglio d’Istituto del 

25/11/2015 di con il quale si esprimono favorevolmente in merito all’adesione al bando PON FESR prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. […]”; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per l’attività 

di collaudo; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO l’avviso di selezione per reclutamento di esperti (personale interno all’istituzione scolastica) per n. 1 incarico 

di collaudatore 

 

NOMINA 
 

I seguenti componenti della commissione di cui all’oggetto: 

• Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Martinelli Giuseppina 

• Il Direttore SGA Russo Franco 

• La docente Tirone Maddalena 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
 Prof.ssa Giuseppina Martinelli  
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