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Prot. n. 3063/2017 Fossano, 21/07/2017 

  
Al sito Web 

                                                                                                      Agli Atti 
  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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) 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 
CUP: G44D15000000007 
Titolo: NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE           
L'APPRENDIMENTO DEGLI AMBIENTI DIGITALI 
  
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI 
 PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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 i Regolamenti (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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola- 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,           
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA            la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015-Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II             
Infrastrutture per l’istruzione –Fondo 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 la nota Prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 del MIUR, Direzione generale per gli  
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per             
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il              
progetto presentato da questo Istituto con il seguente codice:         
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 e il relativo finanziamento; 

VISTE le“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
Strutturali Europei” 2014/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2017, con la quale è stato approvato il  
PTOF provvisorio di istituto per il triennio 2017/2020; 

VISTO il decreto del Dirigente prot. n.1872/2017 del 15/11/2017 di formale assunzione in  
bilancio del progetto in oggetto, in attesa di formale ratifica da parte del Consiglio di               
Istituto; 

VISTO           il regolamento relativo all’attività negoziale dell’Istituto, deliberato il 19 febbraio 2016  
(prot. 737/VI-3); 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il 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) 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 –prevede la figura per lo svolgimento          
dell’attività di progettista; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  
dell’attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore             
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31; 

ATTESO dunque il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla             
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
  

DISPONE 
  
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei Curricula e la selezione degli esperti progettisti per               
il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-31 - Titolo: NUOVE TIC INTEGRATE NELLE SCIENZE E           
NELLE TECNOLOGIE PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO DEGLI AMBIENTI DIGITALI,        
è così costituita: 
  
-          Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Dalmasso con funzioni di Presidente 

-          DSGA Daniela Vespertino con funzione di Componente della Commissione Giudicatrice e Segretaria Verbalizzante 

- Insegnante Milva Borsotto, collaboratrice della Dirigente, con funzione di componente della Commissione             
Giudicatrice 

  

 



 

I lavori della Commissione Giudicatrice saranno svolti secondo i criteri e i punteggi indicati nel bando.                
Tutte le attività della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con le             
indicazioni della graduatoria provvisoria degli esperti. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 03.01.2018, al fine di permettere la              
pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 04.01.2018.  
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Patrizia Dalmasso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3 
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 

 


