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Decreto n . 4449

Stresa, 18 aprile 2016

Al personale docente e ATA
I.I.S. “E. Maggia”
Stresa

SELEZIONE INTERNA PROGETTISTA: Nomina commissione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020
CUP C66J15001370007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
RILEVATA

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 "Per la scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 20/2015 - verbale n. 6/2015 - del 16.11.2015 con la quale è
stata approvata la partecipazione al progetto;
la nota del MIUR prot A00DGEFID/5900 del 30.03.2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-341 del PON Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il
relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6/2016 del 10.02.2016 - verbale n. 1/2016 - di
approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
la necessità di individuare una figura professionale adeguata a svolgere l’attività di
progettazione esecutiva nell'ambito del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020, finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di informatica
e aule potenziate;

RITENUTO

di costituire la Commissione composta da tre membri;

DECRETA
1. di costituire la commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura del bando in oggetto come
segue:
Minacci Raffaella (Sostituta Dsga) –Presidente;
Proff.ssa Ruocco - Componente;
Prof.ssa Offria - Componente;

2. di convocare la commissione per il giorno 02.05.2016 alle ore 11.45 presso l’ufficio del DSGA.

Fungerà da segretaria verbalizzante la Sig.ra Zocchetti - assistente amministrativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Manuela Miglio
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