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Prot.0001191  C/1 
 

Montescaglioso, 7/3/2016  
 

Alla Docente Prof.ssa T.G. Bolettieri 
All’Assistente Amministrativo V. Menzella 

Al DSGA rag. A. Burdi 
All’Albo 

Atti 
 

OGGETTO : Nomina e convocazione commissione per la valutazione dei curricula candidati 
all’incarico di esperti interni progettista e collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” CUP H46J15000490007 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente 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 Prot. n° 9035 del 
13/07/2015 di approvazione dell’intervento a valere sull’ azione 10.8.1 del PON - ” Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

- Vista la delibera n.18 del 7/10/2015 del Consiglio di Istituto di adesione al PON (FESR) Per la 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con il 
quale è stato approvato il progetto “La scuola in rete”; 

- Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1703 del 15/01/2016 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV all’USR Basilicata relativa all’autorizzazione 
del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete”;  



 
- VISTO il decreto prot. n.0000728 C/12 del 12/02/2016 di assunzione al programma annuale 

2016 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

- VISTA la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 relativa all'assunzione in 
bilancio del progetto autorizzato; 

- Vista la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 12/02/2016 in merito ai criteri per la 
individuazione degli esperti interni; 

- RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 Esperto Progettista e n. 1 
Esperto Collaudatore; 

- VISTO il Bando interno per il reclutamento di esperti interni Progettista e Collaudatore del 
progetto  10.8.1.A1-FESRPON-BA-2015-16 “La scuola in rete” Prot. 733 C/12 del 13/02/2016; 

- CONSIDERATA che è affidata alla scrivente il compito di costituire e presiedere una 
commissione per valutare i curricula dei candidati all’incarico di esperti interni progettista e 
collaudatore 

NOMINA 
La Commissione per la valutazione dei candidati all’incarico di esperti interni progettista e 
collaudatore come di seguito indicato: 

1. Dirigente Scolastico prof.ssa Antonia Salerno presidente della Commissione 
2. DSGA rag. Anna Burdi 
3. Prof.ssa Teresa Gabriella Bolettieri 
4. Ass. Amm. Sig.ra Vita  Menzella (con funzione verbalizzante) 

 
E CONVOCA  

la stessa commissione per la valutazione delle domande pervenute per il giorno 9/02/2016 alle ore 
14.00. 

 
          

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


