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Urbania, 20/12/2017 
 
AI COLLABORATORI 
SILVANI LEONARDO 
CENCIARINI MARIA GRAZIA 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE RIFERITE ALL’AVVISO 

INTERNO [PROT. N. 0011651 DEL 28/11/2017] PER RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COL-
LAUDATORE 

 CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-24 – «LIM4ALL DELLA ROVERE» 
 CUP H29J17000300001 – CIG Z022035979 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.; 

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 re-
cante 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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investi-

mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 «Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della cono-
scenza 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 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 «Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digi-
tali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della cono-
scenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
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10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendi-
mento delle competenze chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto»; 

Visto  il proprio Avviso Prot. N. 0011651 DEL 28/11/2017 finalizzato all’individuazione di personale 
interno cui conferire l’incarico di Collaudatore nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-
MA-2017-24 - «Lim4All Della Rovere» 

 
DISPONE 

 
la costituzione della commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso in premessa. 
 

La commissione è costituita dai seguenti componenti: 

- Sergio Brandi [Dirigente Scolastico] 

- Leonardo Silvani [I Collaboratore del Dirigente Scolastico] 

- Maria Grazia Cenciarini [II Collaboratore del Dirigente Scolastico] 

 

La Commissione avrà il compito di valutare le istanze secondo quanto disposto nell’Avviso di cui trattasi. 
La Commissione è convocata in data odierna alle ore 14.30. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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