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Prot. n. 435/C14

Pisogne, 07/03/2016

ALBO DIGITALE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.i;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
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;
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 – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A2
“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di
cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;
la delibera di adesione all’invito del Collegio dei Docenti n. 1 del 01.10.2015 con il
progetto “FESR-Realizzazione/Ampliamento rete LanWLan”;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 02.10.2015 e l’inserimento del
progetto PON “FESR-Realizzazione/Ampliamento
rete LanWLan” nel Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;

VISTA

VISTO

VISTO

SI RITIENE

la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per
la realizzazione del progetto “FESR-Realizzazione/Ampliamento rete LanWLan” e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 18.500,00;
il decreto dirigenziale N. 399 del 01/03/2016 di assunzione a bilancio della somma di
€ 18.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;
l’avviso pubblico prot. n. 400/C14 del 01/03/2016 di selezione personale interno per il
potenziamento della rete LANWLAN del progetto PON FESR identificato dal codice
10.8.1.a2-FESRPON-LO-327 Tecnologie innovative a supporto della didattica,
autorizzato dal MIUR con prot. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016
opportuno procedere alla nomina della seguente commissione, per la valutazione dei
curriculum pervenuti a questa Istituzione Scolastica, così composta:

Presidente docente SCALVINONI ENRICA in qualità di Docente referente progetto;
MARGHERITA ROMELE DSGA con funzione di componente della commissione giudicatrice;
LUPI Elisabetta Ass. amm.vo con funzione di componente della commissione giudicatrice.
La suddetta commissione stillerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri
di valutazione espressi nel relativo bando pubblico. Tale graduatoria sarà ratificata mediante
pubblicazione sul sito: www.IC PISOGNE.IT.
F.to Il Dirigente Scolastico
Gemma Scolari
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

