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      Sant’Agata di Militello 19/08/2016 

 

OGGETTO: Nomina commissione selezione progettista e collaudatore progetto: pon “per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  asse ii – fesr – obiettivo 10.8 - azione 10.8.1 – interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. “ 10.8.1.a3-fesrpon-si-2015-441 “una scuola per digital 

native” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso prot.12810 del 15 ottobre 2015, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020, che fissa 

la scadenza della presentazione dei progetti  al 30/11/2015; VISTE   le indicazioni per l’attuazione e gestione 

dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità indicate nell’avviso prot.12810 del 15 

ottobre 2015, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” -Annualità 2014-2020; 

 VISTA  la delibera n. 6  del Collegio dei Docenti del 21 Ottobre 2015, concernente l’approvazione della 

partecipazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sciascia” all’avviso per la realizzazione di un ambiente 

digitale di nuova generazione;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.5 del 10 novembre 2015, concernente l’approvazione del 

progetto “Una scuola per digital native” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali 

Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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;  
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VISTO  che questa scuola è stata autorizzata con nota  Prot. n. AOODGEFID /5726 – 23/03/2016- Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla realizzazione del Progetto PON FESR   

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 2079 del 30/04/2016 relativo all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni 

e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto “ PON 2014/20 codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-441 “Una scuola per digital native” :  I46J15001710007 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla progettazione esecutiva del progetto PON FESR 

autorizzato, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE  le istanze pervenute  entro il termine fissato delle ore 12:00 del 13/08/2016; 

RILEVATA, pertanto, l’esigenza di individuare, per l’espletamento della procedura in questione, una 

Commissione per la comparazione dei curriculum pervenuti 

DECRETA 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 La Commissione per la comparazione dei curriculum pervenuti per esperto progettista ed esperto 

collaudatore   è così costituita. 

1. Prof.ssa Maria Larissa Bollaci – Dirigente scolastico I.S.I.S. Sciascia - Presidente;  

2. Prof.ssa Giuseppina Leone – Docente 2° collaboratore in possesso di esperienza pregressa in fondi 

strutturali, componente della Commissione; 

 3. A.A. sig. Rinaldo Lo Sardo – assistente amministrativo,  segretario verbalizzante.  

Art. 3 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione della graduatoria degli aspirranti esperti progettista e collaudatore, con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi.  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


