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Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature per incarico di progettista e
collaudatore PON FESR 2014-2020 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178 CUP.
J84D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
dell’Istituzioni Scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture
”modificato dal D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto PON “codice 10.8.1.A3-FESRPON –LA-2017-178”;
VISTA la necessità di individuare un Esperto Progettista ed un Esperto Collaudatore per il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-178
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a
questa Istituzione scolastica nei termini di volta in volta prescritti:
Presidente Dirigente Scolastico dott.ssa Claudia Gabrielli
Componenti DSGA Isabella Sinceri Claudio Stefano Ass..te Aministrativo
La suddetta commissione , composta in numeri dispari, provvederà all’apertura delle buste pervenute,
contenenti le candidature. Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione
indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura di Progettista e 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.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Claudia Gabrielli

