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SITO WEB
OGGETTO:

COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUI AL BANDO (PROT.
N. 0000928 DEL 29/02/2016) PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO PROGETTISTA PER L’ADEGUAMENTO DI RETE LAN/WLAN PON FESR OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORI ED IN PARTICOLARE L’AZIONE 10.8.1.A1 - AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla geVisto
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investiVisti
mento 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 20141T05M2OP001 «Per la scuola - competenze e amVisto
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Visto
l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 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»;
la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 «Fondi Strutturali Europei – ProVista
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di re-te LAN/WLAN. 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»;
Viste
Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Viste
le FAQ MIUR sul Progetto PON Lan/Wlan aggiornate al 18/03/2016 che indicano come periodo
sufficiente per la pubblicazione dell’avviso di selezione del personale interno anche solo 7 giorni;
Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di un esperto progettista
Visto
il proprio «BANDO INTERNO PER RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN, CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007»
DISPONE
la costituzione della commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito del bando in premessa.

La commissione è costituita dai seguenti componenti:
- Sergio Brandi [Dirigente Scolastico]
- Leonardo Silvani [I Collaboratore del Dirigente Scolastico]
- Gabriella Ciacci [II Collaboratore del Dirigente Scolastico]

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze secondo quanto disposto nel bando di cui trattasi.
La commissione è convocata in data odierna alle ore 17.00.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
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