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Prot. n. 245-06-01 22/01/2018
All’Albo on line
Agli Atti

Oggetto: nomina commissione valutazione candidature per incarico di progettista e
collaudatore Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-124 “Connettiamoci”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTO che, in base alle risorse liberate ed alle disponibilità residue a valere sull’Asse II del PON,
il progetto
presentato da questo Istituto attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella
graduatoria approvata con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016 è stato autorizzato e che
l’impegno finanziario a livello regionale è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID 15341 del 01/06/2017;
VISTA la “lettera di autorizzazione” prot.AOODGEFID/31748 del 25/07/2017;
VISTA la Variazione di bilancio n. 23 del 26/10/2017 e iscrizione nel Programma annuale E.F.
2018 del Progetto avente codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-124;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno le figure di progettista e collaudatore
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-124 “Connettiamoci”;

ATTESO che occorre istituire una commissione per l’individuazione del Progettista e del
Collaudatore,
NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature del Progettista e del Collaudatore
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Francesco Bianchi
Componenti: collaboratrice del Dirigente prof.ssa Marta Santoro, l’assistente amministrativo
Astolfo Rizzo.
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste
pervenute, contenenti le candidature.
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando,
anche se in presenza di una sola candidatura del Progettista e del Collaudatore.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria,
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito
verbale. Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http://icborsi-saffi.gov.it .
Roma, 22 gennaio 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

