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Prot. N. 1514/C12h

Agli Atti
All’USR AT Bergamo
Al Sito Web
All’Albo

Zogno, 19 Marzo 2016

Oggetto: Nomina e convocazione Commissione valutazione istanze progettista e collaudatore progetto
PON FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-119.
CUP: F76J15001160007
VISTA

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della Circolare:
“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
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”

VISTE

le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 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 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;

CONSIDERATA
la delibera 3977/c12e del Collegio dei Docenti del 08/10/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

CONSIDERATA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/03/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula
del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR
autorizzato;
VISTO
AVVIATA

il regolamento degli acquisti dell’Istituto;

la procedura prot. n. 1291/C12g del 10/03/2016, con bando interno per l’individuazione di un Progettista e un
collaudatore
DISPONE

che la commissione, a titolo gratuito, per la valutazione delle istanze di progettista e collaudatore
pervenute a questa istituzione scolastica, risulta così composta:
Presidente

Componenti

Prof. CLAUDIO GHILARDI in qualità di Dirigente
Scolastico
Sig. CLAUDIO CATTANEO in qualità di DSGA e
segretario verbalizzante
Prof. ORESTE IMPERATO in qualità di
collaboratore vicario
Prof. DANIELE PERSONENI in qualità di RSU
Sig.ra FRANCESCA VOLPI in qualità di assistente
amministrativa

E CONVOCA

La suddetta Commissione per la valutazione delle istanze di Progettista, secondo i criteri e i
punteggi indicati nel bando interno, sabato 19/03/2016 alle ore 11.30.

Tale commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri
di valutazione espressi nel relativo banda pubblico.

La graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito della scuola con relativa
aggiudicazione degli incarichi:
http://www.istitutoturoldo.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
Claudio Ghilardi
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