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“Future classroom Lab – New Library”
DECRETO N. 26/AP DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’
INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO CUI CONFERIRE
L’INCARICO DI ESPERTO PROGETTISTA O COLLAUDATORE DEL PON FESR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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/5895 del 30/03/2016 con oggetto:

VISTA

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
[…]”
la Delibera del Collegio dei docenti del 21.10.2015 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/01 del 31.10.15 con la quale è stato approvato il
progetto PON di cui all’oggetto;

VISTA

la Delibera del Collegio dei docenti del 28.09.2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 12.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF triennale aa.ss. 2016/2019;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
VISTO

il proprio provvedimento del 07.04.2016 n. prot. n. 2393/4.1. in cui lo scrivente si autonomina
RUP;

VISTO

il proprio provvedimento del 22.02.2016 n. prot. n. 1277/4.1.o. per l’individuazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico
di esperto Progettista o Collaudatore del PON FESR e che verranno formalizzati durante la
prima seduta utile del Consiglio d’Istituto (si veda, seppur inerente altro PON, Faq MIUR
LAN/WLAN Scuola autorizzate, pag 5);

VISTA

la delibera n. 25 del 30.05.16 del Consiglio di Istituto con cui, a ratifica, sono stati approvati i
criteri di selezione degli esperti interni ed esterni de quibus;

VISTO

il D.I. n. 44/2001;

VISTO

il DPR 8/3/1999 n. 275;

VISTO

l’articolo 7, comma 6 Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA

la C.M. 11/3/2008 n. 2 Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

la C.M. n. 36/2014 e n. 39/2014;

VISTO

l’avviso di selezione del 25.05.2016, n. prot. 4008/4.1.p per il reclutamento di esperti
personale interno all’istituzione scolastica per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di
collaudatore;
DECRETA

1 a Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura
in premessa cos costituita:
 Giovanni Fasan, Dirigente scolastico, presidente
 Paola Dogni, docente, componenete
 Rosalba Gugliemetti, DSGA, segretaria.
2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi
punteggi indicati nell’avviso di cui in premessa;

3 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi.
4) I membri della Commissione sono convocati il giorno 6 giugno 2016, alle ore 11.00, nell’ufficio di
presidenza per procedere alle operazioni.
Fidenza, 4 giugno 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Fasan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. gs n. 39/93

