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COSTITUZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE 
CANDIDATURE PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PON FESR “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
OBIETTIVO 10.8 - AZIONE 10.8.1.B2 

“Albergo Digitale” 

CODICE 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 
CUP: E97D18000270007 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione    e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei e 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea 
C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 

VISTO  l’avviso  MIUR  prot. n.  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); 

 





 
     

 

VISTA la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 di approvazione 
dell'intervento a valere  sull'obiettivo azione 10.8.1.B2 del PON "Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020, FESRPON-CA2018-195 “Laboratori professionalizzanti” ;  

VISTA la delibera di inserimento del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2018;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, art. 23 comma 2, e le Linee Guida 
ANAC attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di 
progettazione prioritariamente all’interno dell’Amministrazione, ove presenti figure 

professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo progetto; 
VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2579 del 9/6/2018; 
VISTO il proprio bando per la selezione di docenti interni ai quali affidare, l’incarico di 
Esperto Progettista e l’incarico di Esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto 

cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195; 
VALUTATA la opportunità di costituire una commissione per la valutazione delle istanze 

pervenute, 
 

D I S P O N E 

 
la costituzione di un’apposita commissione, composta come di seguito indicato, per la 

valutazione delle istanze pervenute: 
 
Prof.ssa Andreina Maiorino Presidente 

Prof. Carlo Ferrigno Componente 
Prof. Giuseppe Catapano Segretario 

 
La Commissione è convocata per il giorno 19/06/2018, alle ore 11,00. 
 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 
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