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Prot. 5579/a3E 

Alla DSGA dott.ssa Paola Morabito
Alla prof.ssa Monica Pellegrini

Al Prof. Giuseppe Ricci
Al sig. Stefano Giampaoli

Oggetto: Nomina commissione valutatrice curricula esperti per incarico progettista Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288  CUP: I66J15001680007

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

• Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  -  PON FESR  2014-2020  ASSE  II  Infrastrutture  per
l’istruzione – 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.  Realizzazione  di
ambienti digitali. 

• Vista la delibera  del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr
Pon 2014-2020.

• Vista la delibera n° 14 del Consiglio d’Istituto del 26/11/2015 di approvazione  Progetto
Fesr Pon 2014-2020.

• Vista la delibera n° 3 del 15/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016;

• Vista l’autorizzazione  del  30/03/2016  Prot.  AOODGEFID/5887  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato
d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”,
nell’Ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  finanziato  con  FSE  –  avviso   pubblico  AOODGEFID/12810  del
15/10/2015 definito nella tabella sottostante

• Viste le indicazioni delle linee guida per la realizzazione di tali progetti

• Considerato che per la realizzazione del  suddetto  progetto  è necessario reperire e
selezionare  personale esperto per l’attività di progettazione

• Visto  l’avviso di  reperimento della figura professionale di  progettista  emanato  il   1
giugno 2016 prot. 5130/A3e

• Preso atto della scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12.00 del
16 giugno 2016

Dispone

Art.1
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La commissione giudicatrice per la valutazione delle delle offerte pervenute per la procedura in
premessa è così costituita:

1. dott.ssa Iolanda Bocci - Presidente
2. dott.ssa Paola Morabito
3. prof.ssa Monica Pellegrini
4. prof. Giuseppe Ricci
5. sig. Stefano Giampaoli

Art.2
La commissione tenendo conto dei criteri di qualità del progetto effettuerà la comparazione
richiesta in coerenza con quanto previsto dal bando.
Le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione
di una graduatoria

Art.3
La commissione si riunirà per l’apertura dei plichi e l’inizio dei lavori in data 17 giugno 2016
alle ore 13.15 presso l’Ufficio di Presidenza.

Lucca, 17 giugno 2016
La Dirigente Scolastica

                   Dott.ssa Iolanda Bocci
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 

del D.LGS. n. 39/1993  e l'articolo 3bis, comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 )
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