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Prot. n. 206         Terracina, 14/01/2016 

 

         All'Albo Sito Web 

         Ai Componenti della Commissione 

                   SEDE 

 

OGGETTO:  nomina Commissione Valutazione Candidature per incarichi di Progettista e di   

  Collaudatore per Progetti PON a valere su FSE e FESR per l'a.s. 2015/16. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

 il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

 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;  

 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035  del 13/07/2015 -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali - 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 -Sotto-Azione 10.8.1.A2 "Ampliamento o adeguamentodell'infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN" 

 l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali -  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 - Sotto-Azione 10.8.1.A3. "Ambienti multimediali" 

 i progetti presentati dall'Istituto relativi ai due bandi; 

 CONDIDERATO che l'Istituto ha partecipato a tutti e due i bandi e che, in caso di "autorizzazione dei 

progetti" occorrerà, dopo specifico avviso, valutare le candidature per Progettista e Collaudatore (figure 

previste nei bandi su citati) 

 

NOMINA 
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per l'a.s.2015/16 la Commissione Valutazione Candidature preposta alla valutazione delle candidature di 

Progettista e Collaudatore per i PON FES/FESR che saranno autorizzati a questa Istituzione scolastica.  

COMPOSIZIONE COMMISSIONE: 

 Presidente - Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci 

 Componente - Dsga Simonetta Ialongo  

 Componente - Ass. amm.vo Elisa Di Meglio.  

 

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione dei curricula assegnando i 

punteggi secondo i criteri indicati nei singoli Avvisi, e stilerà le relative graduatorie anche se in presenza di una 

sola candidatura di Progettista e di Collaudatore.  

 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 


