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Prot. n.   1403     del  18-04-2016  
 

CUP H56J16000280007 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO - FESR”  

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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, 

CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2015-272 

 

 
 

COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER IL RECLUTAMENTO DI  

ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – 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  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.  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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

CONSIDERATO  
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/5897 del 30.03.2016  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente 

codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2015-272   pari ad € 22.000,00;  

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 provvedimento prot.n. 1376 del 14 Aprile 2016 di formale assunzione al Programma Annuale 

2016 del finanziamento di cui al progetto “10.8.1.A3-FESRPON-LA -2015-272   pari ad € 

22.000,00 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  il D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture); 

VISTO  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  l’Avviso  di selezione del Dirigente Scolastico per il reclutamento di un esperto 

progettista e di un esperto collaudatore Prot.n. 1402 del 18-04-2016 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 Ambienti di apprendimento. 
 

La commissione sarà cosi composta: 

• D.S.         IIS B. Pascal                                      Prof. ssa Laura Virli   

• DSGA     IIS B. Pascal                                      Sig. Luisa Sbaffoni 

• DSGA     I.C. Ardea 1                                       Sig. Anna Maria Di Gregorio  

 
  

   


