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All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Al DS Maria Gabriella Fabbri
Alla prof.ssa Cristiana Cecconi
Al DSGA Oreste Messina

Oggetto: nomina con contestuale convocazione della commissione per la valutazione delle domande per conferimento incarico
di esperto progettista ed esperto collaudatore nell’ambito del progetto cofinanziato per la realizzazione di Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base - codice nazionale: 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-42 – “Oltre la LIM”
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTA

la delibera del Collegio docenti n.8 del 14/05/2018 e del Consiglio di Istituto del 21/05/2018 delibera n.34, di
adesione al progetto;

VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 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;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.AOODGEFID/9035 del
13/07/2015 “e il “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” di cui alla nota MIUR Prot. n:
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
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VISTA

la LETTERA del MIUR prot. n. AOODGEFID/9894 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 09/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno
scolastico 2017/18;

VISTA

la delibera n. 22 del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;

VISTO

il decreto n. 8718 del 16/10/2018 del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto 10.8.1.B1FESRPON-TO-2018-42 – “Oltre la LIM”;

RILEVATA la necessità da impiegare un esperto interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e un esperto interno
collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-42 – “Oltre la LIM” per la realizzazione di
laboratori innovativi;
VISTA

la determina a contrarre prot. 8727 del 16/10/2018;

VISTO

l’avviso interno prot. 8734 del 16/10/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
NOMINA
con contestuale convocazione per il giorno 25/10/2018 alle ore 15:00, la commissione giudicatrice per la valutazione
delle candidature per l’incarico interno di progettista e collaudatore
•

Il Dirigente scolastico Maria Gabriella Fabbri con funzione di Presidente;

• Cristiana Cecconi insegnante a T.I. con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
• Oreste Messina DSGA con funzione di segretario verbalizzante;
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nella
lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione della
graduatoria stilata sulla base della griglia di valutazione.

Il Dirigente scolastico
Maria Gabriella Fabbri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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