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PON FESR 9035-PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-42 
  CUP: J56J15001620007 

 
Prot. n. 3818/A.7.f  del 12/05/2016 
 

NOMINA GRUPPO DI LAVORO PON FESR 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI 
 
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.;  

 
VISTO 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 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 Delibera del Collegio Docenti del 27/10/2015, con la quale è stata approvata la 
partecipazione dell’Istituto al bando Fondi strutturali Europei – Programma 
operativo nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  "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. Realizzazione 
di ambienti digitali.  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  n.  39 del 30/10/2015,  con la quale è 
stato approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi strutturali Europei – 
Programma operativo nazionale “Per la scuola – Competenze a ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti multimediali. C.M. 12810  del 15 ottobre 
2015;  



 
 

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 30/12/15 con la quale è stato  
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto  
relativo al Bando Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per 
la scuola – Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”, C.M. 
12810 del 15 ottobre  2015, successivamente denominato“Realizzazione amnbienti 
digitali”;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5894  del 30/03/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-42 
del PON – “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento;  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
della attività di PROGETTISTA e di n. 1 figura per lo svolgimento di attività di 
COLLAUDATORE  per la realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA la procedura di selezione indetta con avviso prot. n. 3525/A.7.f  02/05/16, 
pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto;  

  
VIENE NOMINATO 

 
 il seguente Gruppo di Lavoro, composta da:  

 
- Dirigente 
Scolastico: 

Dott. LUCIO RASPA – Presidente; 
 

- D.S.G.A. Sig.ra PULITI Carla  – Segretaria;  
 

- Assistente 
Amministrativa 

Sig.ra COLA Giovanna  – Componente.  
 

 I compiti attribuiti al Gruppo di Lavoro sono i seguenti:  
 

 1. verificare i requisiti di ammissione;  
 

 2. valutare i titoli posseduti dai candidati così come dichiarati nel curriculum vitae;  
 

 3. formulare, quindi, la graduatoria di merito tenendo conto dei criteri previsti dalla 
procedura di selezione;  
 

 4. concludere i propri lavori con la stesura del verbale a firma di tutti i componenti.  
 
Il Gruppo di Lavoro è convocato il giorno 12  maggio  alle ore 12.30, presso l’ufficio del DSGA  di  
 
questo istituto, per l’esame delle candidature pervenute.  
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott. Lucio Raspa 


