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CUP G66J15001990006
2014 IT 05 M2O P001 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR”
ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206

COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTO PROGETTISTA E
COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la
presentazione di proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE (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”,
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del 2012.

VISTA

la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206;

VISTA

la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2275/C10 del 18/04/2016 con il quale è stata imputata l’iscrizione
nel P.A. E. F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206;
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VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);

VISTA

la Legge 98 del 9 Agosto 2013;

VISTO

il bando di selezione del dirigente scolastico per il reclutamento di un esperto progettista prot.n. 3021/C10 del
19/05/2016 e per il reclutamento di un esperto collaudatore prot.n. 3022/C10 del 19/05/2016 regolarmente
pubblicato sul sito web dell'istituto in tale data;

NOMINA
la commissione per la Valutazione delle candidature pervenute come Progettista e collaudatore del FESR Realizzazione
Ambienti Digitali

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-206
La commissione che si riunirà negli uffici di Dirigenza in corso Garibaldi 11, Casamicciola terme, in data 03/06/2016 alle
ore 10,30, sarà cosi composta:
 D.S.
prof.ssa Giuseppina di Guida
 DSGA rag. Luisa Patalano
 Prof.
Luigi Lamonica
 Prof.
Francesco Mattera
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Giuseppina Di Guida
firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/1993

