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OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice Collaudatore Interno - Avviso prot. n. 7034/04-06 
del 29.10.2016 . 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud 
nelle cl@ssi 3.0”, Codice CUP: H46J15001180007 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa  a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali": “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 ’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss..mm.ii.;  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

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. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il DPR 275/99 relativo a norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
 
VISTO 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; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento 
a valere sull’obiettivo specifico 10.8 Diffusione 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 del 
PON "Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001"  "Per la scuola -competenze e ambienti 
per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, Codice CUP: H46J15001180007; 
 
VISTA la delibera n. 176 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il 
Progetto  “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” ; 
 
VISTA la delibera n. 166 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16; 
 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 10.12.2015, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;   
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 19.04.2016 di assunzione a bilancio del 
finanziamento relativo al Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal 
pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, Codice CUP: H46J15001180007; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 88 del 28.10.2016 relativa ai criteri per lo svolgimento 
dell’attività di collaudatore; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. 7034/04-06 pubblicato sul sito web della scuola in data 29/10/2016, per la 
selezione, tra il personale interno, per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 
Progetto indicato in oggetto; 
 
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/12/2016; 
 
VALUTATA la necessità di costituire una Commissione Tecnica alla quale affidare il compito di 
procedere alla valutazione dei titoli culturali e professionali richiesti per il conferimento del 
suddetto incarico;   
 



 
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato,  

DETERMINA 
 
Che la valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati è demandata a una Commissione 
composta da: 
 

 Valdes  Renata  - Ins. Collaboratrice Vicaria, con funzioni di presidente 

 Anchisi Adriana  - Ins. Collaboratore del D.S., con funzione di componente 

 Serri Mauro   - Direttore S.G.A., con funzione di segretario verbalizzante 
 
La Commissione si riunirà il giorno 15 novembre 2016, alle ore 12.00, presso la Direzione Didattica 
Statale N.1, in via Lamarmora a Capoterra, per discutere il seguente O.d.G.: 
 

 Valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati e predisposizione della relativa 
graduatoria.  
 

I  lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 
mercoledì 16 novembre 2016.  

. 
 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 

 

 
 
Per Accettazione 

 
                Ins. Renata Valdes 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA  
         AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

               

        
 
 
                Ins. Adriana Anchisi 
 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA  
       AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 
 
                   Dr. Mauro Serri 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA   INDICAZIONE A STAMPA  
         AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
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