
   

                      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 9OI2I - PALERMO 
Distretto n. 3/41– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel. ℡℡℡℡ 091.478848- Fax ���� 091.472011 

E-mail paic8AT00X@istruzione.it       ����  www.scuolasperone.it 
E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it  

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2015-2016 
PON-FESR “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”–  Asse II  Infrastrutture per l’istruzione 
Obiettivo 10.8– Azione  10.8.1.A3 -  Codice Nazionale Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-724– 
                          “SPAZI DIGITALI CONDIVISI”  
 

Annualità 2015/2016  

 

L’attività oggetto del presente DOCUMENTO  rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è 
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali - Ufficio IV – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - F.E.S.R. Asse 
II – “ Infrastrutture per l’istruzione” 
 
Prot. n. 3109/fp                                                                                                        Palermo, lì 06.06.2016 

 

ALL’ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA  

AGLI ATTI 

 
 
 
 OGGETTO: Nomina e convocazione commissione valutazione candidature per incarico  
                        di Progettista e Collaudatore Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015- 
                        724    
 
 

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;  

� VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.   

� VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 5876 del 30/03/2016, del MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la 
realizzazione del progetto denominato “Spazi digitali condivisi” Codice Progetto: 10.8.1.A3 
-FESRPON-SI-2015-724, nel rispetto della tempistica ivi suindicato;  

� CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di un Esperto Progettista ed un Esperto 
Collaudatore; 

 
NOMINA  

 
La Commissione, a titolo gratuito, preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di 
collaudatore  
La commissione sarà così composta: 

� Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Di Bartolo  
� Dsga Loredana Greco,  
� Ass. amm.vo Mariano Meli.  

La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno   17 giugno  2016 alle ore 
9,00 presso gli Uffici di Presidenza, per l’esame delle domande relative al Bando Esperto 
Progettista del Progetto  10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-724. 
La Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia, procederà all’esame delle 
domande pervenute, alla valutazione e attribuzione dei punteggi spettanti, sulla base delle 
modalità, requisiti e criteri definiti nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura.  
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. 
 
 
                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

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

  


