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Bologna, 01/07/2016

Oggetto: nomina commissione valutazione candidature per incarico di esperto progettista,
esperto collaudatore ed esperto addestratore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3 –
FESRPON-EM-2015-218 - per la realizzazione di Ambienti Digitali
Il Dirigente Scolastico
Visto il R.D. 18 novembre 1923, N.2440, concernente l’Amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, N.827 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge 7 agosto del 1990 n.241 “Nuove norme in materiadi procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii;
Visto Il Decreto Legislativo del 30-03-2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendente dell’amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.;
Visto il Decreto Interministeriale del 01-02-2001 n° 44, concernente “Regolamento attinente alle
istruzioni Generali sulla Gestione Amm.vo Contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
Visti i regolamenti (UE ) n°L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento Europei, il regolamento (UE) n° L30tl20L3 relativo al fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n° 730412013 relativo al fondo sociale Europeo;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 201441T05M2OP001 “ per la scuola-competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C2014 n. 9952 del 17/12/2014 della
Commissione Europea;
Visto l’Avviso Pubblico protocollo numero AOODGEFID \ 12810 del 15/10/2015, finalizzato alla
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;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 02/09/2015 di approvazione del Piano I d’Istituto “Per la
Scuola- Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
Vista l’autorizzazione del progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-218 prot. AOODGEFID/5893
del 30/003/2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 182 del 16/11/2015 con la quale è stato adottato il POF;

Vista la delibera n° 198 del 08/02/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma
Annuale e.f. 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato;
Vista la determina dirigenziale prot.n. 3185/C14 del 01/07/2016 per il reperimento di esperto
progettista, esperto collaudatore ed esperto addestratore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3 –
FESRPON-EM-2015-218 - per la realizzazione di Ambienti/Digitali
NOMINA
La commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista, di collaudatore e di
addestratore che perverranno a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Il Presidente Dirigente scolastico Emilio Porcaro
Componenti:
Dsga Dott. Francesco Paolo Belvedere
Ass.te amm.va Sig.ra Agata Pappalardo.
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvedono all’apertura delle buste che
perverranno, contenenti le candidature,
Di seguito la commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se
in presenza di un a sola candidatura di Progettista, Collaudatore e Addestratore.
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://www.ic10bo.gov.it
Il Dirigente Scolastico Reggente
Emilio Porcaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.
n.39/93)

