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Prot. 690/B32       Tortoreto, 10 febbraio 2016 

 

- ALL’ALBO 

- AL SITO WEB  

- AL PERSONALE INTERESSATO 

 

OGGETTO: 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) – 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” – nomina Commissione per 
valutazione candidature progettista e /o collaudatore 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
Visto l’avviso pubblico prot. pubblico AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Vista la candidatura n. 75  presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e 
compresa nella graduatoria approvata con nota Miur  prot. AOODGEFID 30611 del 23/12/2015; 
Vista la  nota Miur n. AOODGEFID/1702 del 15/01/2016 con cui è stato autorizzato il progetto e 
l’impegno di spesa; 
Considerate la delibera del Collegio docenti n. 10 del 1 settembre 2015 e la delibera del Consiglio di 
Istituto n. 5 dell’ 8 settembre 2015 di inserimento del PON Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 nel POF di questa istituzione scolastica per la 
realizzazione, ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;  
Visto il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in base alle normative vigenti approvato dal 
consiglio di istituto n. 8 del 17 ottobre 2014; 
Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti esterni in caso di mancanza di risorse interne;  
Preso atto della necessità di avviare la procedura per l’individuazione degli esperti in progettazione e 
collaudo delle dotazioni tecnologiche da acquistare; 



 
 
 
Preso atto che la selezione per il reperimento di esperti tramite dovrà avvenire prioritariamente con 
Avviso destinato al personale interno, da pubblicare sul sito della scuola e successivamente, in caso di 
mancanza di risorse professionali interne, attraverso un Avviso pubblico di selezione di esperti esterni; 
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei 
curricula; 
 

DETERMINA 
Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula, per la procedura in premessa è così 
costituita: 
 

- D.S. Recchiuti Silvia (con funzione di Presidente); 
- D.S.G.A Casillo Aurora (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e di 

segretario verbalizzante) 
- De Luca Natalia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
- Grilli Stefania (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 
- De Fascio Cipriani Lara (con funzione di componente della Commissione giudicatrice)  

 
Art.3 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’individuazione delle figure  di progettista e di collaudatore. 
 
Art.4 
La Commissione stilerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di 
valutazione espressi nei relativi bandi pubblici. Ciascuna graduatoria sarà ratificata mediante 
pubblicazione sul sito: www.tortoretoscuola.it. 
    
 
 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Silvia Recchiuti 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


