Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale «Gobetti»
Via Tintoretto 9 – 20090 Trezzano Sul Naviglio
Tel: 02 4456971 - Fax: 02 48401956 - Cod. Fisc. 80199430150
e-mail: Miic8eq003@istruzione.it
PEC: miic8eq003@pec.istruzione.it

Agli atti
Al sito Web

Prot. N. 873

/B15

Trezzano sul naviglio, 05/05/2016

Oggetto: : Nomina commissione tecnica valutazione candidature -Progetto per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Codice Nazionale: 10.8.1.A1FESRPON-LO-2015-278.
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, concernente " 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;
VISTA la comunicazione Prot. n. A00DGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR con la quale - a valere
sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 - è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 18.500,00 finalizzati alla realizzazione di rete LAN/WLAN
VISTA la circolare MIUR Prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione
dei progetti finanziati dall’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del Manuale per la gestione
informatizzata dei progetti”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 10/03/2016 di approvazione del decreto di assunzione
formale nel Programma annuale 2016 dei fondi relativi al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO- 2015-278;

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione di una commissione tecnica per la valutazione
delle candidature degli esperti collaudatori;
NOMINA
la COMMISSIONE preposta alla valutazione delle candidature degli esperti collaudatori
questa Istituzione scolastica:

pervenute a

PRESIDENTE:
LAURA LONGO (dirigente scolastico)

COMPONENTI:
MARIA NAPPO (DSGA)
ANGELA PESSINA (collaboratore del DS- referente progetti)

La suddetta commissione provvederà all’apertura delle buste pervenute e valuterà i curricula secondo i
criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura 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.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Laura Longo
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993)

