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Prot n. 800/C14

OGGETTO

Parma, 2 marzo 2016

nomina commissione di valutazione candidature per incarico di collaudatore
Progetto PON 10.8.1.A2 di Ampliamento rete Lan/Wlan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
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;
a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento" ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 80 del 10 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
la determina dirigenziale Prot. n. 763 del 27/02/2016 per la selezione pubblica di
un Esperto Progettista ed esperto collaudatore per il Progetto 10.8.1.A2 di
Ampliamento rete Lan/Wlan;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

NOMINA

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore
pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente
Dirigente Scolastico Prof. Andrea Grossi
Componente Dsga Francesco Antico,
Componente Prof.ssa Fausta Campanini
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste
pervenute, contenenti le candidature, in data 22/03/2016 alle ore 12.00. Di seguito la Commissione
valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola
candidatura di Progettista e di Collaudatore.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria,
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito
verbale. Tale graduatoria, sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.icparmigianino.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Grossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

