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    Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-107 

Didattica  innovativa in laboratori  innovativi 

 
ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

  

 

Prot. n. (vedi segnatura)      Acireale,  (vedi segnatura)

  

 

DECRETO NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE  
PROGETTISTA 

 
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo dì 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.B2 Laboratori 
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. 

 
 

Progetto PON - 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-107 “Didattica innovativa in laboratori  
innovativi” 

CUP: E48G18000110007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il D.L.vo n, 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
• Visto il D.P.R n. 275/99 “Regolamento recante nonne in materia di Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’alt 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 
• Visto il Regolamento U.E. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 
investimento europei, e il Regolamento U.E. n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 
• Visto il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
• Visto l'Avviso Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 ; 
• Vista la nota di Autorizzazione e impegno di spesa prot.n.AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 
per il complessivo Importo di euro 99.414,51; 

Protocollo 0005833/2018 del 12/07/2018



• Visto il Progetto/candidatura n. 1006711 37944 - FESR Laboratori innovativi - presentato da 
questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 39 del 29/02/2018 e delibera del 
Consiglio di Istituto n. 199 del 02/02/2018; 
• Visto il D.I. n. 44/01; 
• Visto il D.A.n. 895/2001; 
• Vista la Circ. Prot. n. AOODGEFID/9895 del 20/04/2018; 
• Viste le “Linee guida dell'Autorità di Gestione per 1'affidamento dei contratti pubblici dì servizi 
e forniture inferiori alla soglia comunitaria” Prot. n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota di questa Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
• Visto il proprio Decreto Prot. n.4008 del 05/05/2018 e la delibera n. 209 del Consiglio di Istituto 
del 21/05/2018, relativi all’assunzione a bilancio nel programma annuale del finanziamento del 
progetto;  

• Considerato che per l'attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 

professionale, aventi competenze nella progettazione delle attrezzature tecnologiche previste nel 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-107; 

• Vista la propria Determina a contrarre Prot. n. 5501 del 27/06/2018; 

• Visto il Bando di selezione Prot. n. 5534/2018 del 28/06/2018; 

• Vista l’istanza pervenuta secondo i termini e le modalità previste nel suindicato Bando; 

 

DECRETA 

La nomina della Commissione per la valutazione delle istanze per l’attribuzione dell’incarico di 

Progettista, così costituita: 

 

- DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Tiziana D’Anna (Presidente) 

- DSGA Dott. Domenico Mancino 

- INSEGNANTE Prof.ssa Rosaria Scandura 

La commissione procederà alla valutazione comparativa dei CV pervenuti secondo i termini e le 

modalità previste dal Bando, all’attribuzione dei punteggi e alla redazione della relativa 

graduatoria di merito in data 13/07/2018 alle ore 9,00. 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Anna 
                                                                                                 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


