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Prot. n. 3878/E10PON
Roma, 03/10/2016
All’Albo
Al sito web della scuola
Agli Atti

OGGETTO: nomina commissione valutazione candidature per incarico di formatore
e collaudatore Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, 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 il Regolamento (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/9035 del 13.07.2015 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
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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”, Sotto-Azione 10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN” del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR” 2014-2020;
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15.01.2016 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, di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, con codice
di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235;
VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20.01.2016 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, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;
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;
VISTA il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 394/E10PON del
29.01.2016 con il quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto
avente codice di autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-235;
VISTO il bando Prot. n. 2984/E10PON del 28.06.2016 per l’individuazione di
n.1 esperto interno/esterno per svolgere attività di Collaudatore e n. 1 esperto
interno/esterno per svolgere attività di Formatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015- 235
ATTESO che occorre istituire una commissione per l’individuazione degli esperti
collaudatore e formatore
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NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature di collaudatore e
formatore pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Francesco Bianchi
Componenti: Docente vicario Paola Cristofaro, docente Animatore digitale Tiziana
Ceroni.
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 di Formatore e di
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 .
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.

