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OGGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Titolo del Progetto:
Costruire ambienti - Creare apprendimenti – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICO INTERNO DI PROGETTISTA E
COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " 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 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 pubblico 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 dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014:
VISTA la nota MIUR – Dipartimento Programmazione e gestione risorse umane, finanziarie e strumentali
prot. AOODGEFID/5890 del 30 marzo 2016 con cui si autorizza, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, il progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41 - Titolo del Progetto: LIM@class ;
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VISTO il decreto del dirigente scolastico Prot. 1496 del 15/04/2016 di iscrizione a bilancio a seguito di
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere a sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, il progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-41
- Titolo del Progetto: LIM@class;
VISTO l’Avviso di selezione interna prot. 1791/2016 del 29/04/2016 per il reclutamento di esperti per

n.1 incarico di progettista e di n.1 incarico di collaudatore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-41 - Titolo del Progetto: : LIM@class;
VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto Rosselli;
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, per la selezione fra il
personale interno del progettista e del collaudatore di progetti Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a
questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente Dirigente Scolastico Miria Luigina CARPANETO
DSGA: Chiara BERNARDI
Assistente amministrativa: Miranda CONCU
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste pervenute,
contenenti le candidature, in data 13/05/2016 alle ore 13,30. Di seguito la Commissione valuterà i curricula
secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura di Progettista
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 web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Miria Luigina Carpaneto
(documento firmato digitalmente)
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