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DETERMINA N. 96 DEL 13/06/2018 
 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all'avviso di 
selezione per reclutamento di esperti ( personale interno all'Istituzione scolastica) per n.1 incarico di 
progettista e di n.1 incarico di collaudatore- PON 2014/20. Annualità 2017/ progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-LA-2018-30. C.U.P.: C17D180000600001. 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 " Per la scuola,competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 
dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 
VISTO  l'Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche  Statali per la realizzazione di 

ambienti digitali ,prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 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 e innovativi"- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID /9899 del 20 aprile 2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto denominato " Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base " Laboratori Professionalizzanti per Licei artistici e per gli Istituti Tecnici e 
Professionali; 

 
LETTE le disposizioni per l'attuazione del progetto prot. AOODGEFID/9889 DEL 

20/04/2018; 
 
VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti  n.17 del 02/03/2018 "Adesione progetto PON - 

Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto  n.06 del 20/09/2018 "Adesione progetto PON - 

Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20"; 
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VISTA la Determina n. 94 del 05/06/2018 con la quale è stato pubblicato il Bando prot. 
4556   il reperimento di esperti per la progettazione esecutiva e per il collaudatore 

 

DETERMINA 
 

ART.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

ART.2 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute,per la procedura in premessa è 
così costituita : 
D.s.g.a.:  Dott.  Andrea Arcieri 
Prof.ssa Sig.ra  Annamaria Magi 
Ass. Amm.:    Sig.ra  Rosita Bonanni 
 

ART.3 
 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel disciplinare di 
gara. 
 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'indicazione degli operatori economici classificati al primo ed al secondo posto in graduatoria. 
 La valutazione delle offerte avverrà il giorno 15  Giugno alle ore 11.30 presso gli uffici della 
sede centrale in Piazza Mazzini ,1. 
 Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e 
pubblicato sul sito della scuola. 
          

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Stefania Santarelli    
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