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Agli Atti  
All’Albo  
Al Sito Web dell’Istituzione scolastica  
Agli interessati 

 
 
Oggetto: Nomina della commissione per la selezione di un esperto per il profilo di progettista 
e collaudatore - Programma PON 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295 
Ambienti multimediali - Codice CUP: D16J15001260007 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 10 febbraio 2016, relativa alla determinazione dei 
 criteri di valutazione degli esperti esterni; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
 investimento 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;  
VISTO il 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 22/10/2015, con la quale è stato approvato il  
 PTOF per l’anno scolastico 2015/18;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il 
 progetto  ambiente digitale mediante candidatura all’Avviso Prot.n.0012810 del 15/10/2015; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 5  del 17/11/2016 con la quale  è stato approvato 

 

il progetto AULA 3.0 – PER L’INCLUSIONE E AULA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA
mediante candidatura all’Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 
 
 
 

   



VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 di autorizzazione dell’intervento 

 a valere sull’obiettivo 10.8 “Diffusione della  società  della  conoscenza  nel  mondo della 

 
scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi “ – Azione  10.8.3 
“Aula 3.0 per l’inclusione e aula aumentata dalla tecnologia”  
del  PON  ” Programma  Operativo  Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera n. 14 del 12 maggio 2016 del Consiglio di Istituto per l’iscrizione a bilancio  
 della somma di euro 22.000,00 nell’aggregato 04.01 - Unione europea del programma    
                annuale 2016;     
RICHIAMATE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016;  
RILEVATA la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di progettista e collaudatore 

      nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295   
VISTA la propria determina prot. 2877 del 6 aprile 2016 e il bando di selezione prot. 1007/A15 del  
                16/05/2016 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 
La commissione di valutazione delle domande pervenute per il profilo in oggetto è composta da 
 
Dott. Vanda Gibellini - Dirigente Scolastico, Presidente  
Sig.ra Benini Marta- Animatore digitale, Componente docente  
Sig.ra Salvoldi Lavinia, Componente ATA 
 
Le funzioni di segretario sono svolte dall’A.A. Bonino Cristina. 
 

Art. 2 
 
Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Vanda Gibellini 
 
 

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