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 Paola Giorgi 
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OGGETTO: Nomina Commissione Valutatrice Curricula esperti interni/esterni per incarico 
per  progettista e/o collaudatore.   Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-
276.  CUP: B67D16000000007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – 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. Realizzazione di 
ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca–Ufficio IV, ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/16 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. 5887 n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTE le delibere n. 14 del Collegio dei Docenti del 24/11/2015 e n. 38 del Consiglio di Istituto 
del 25/11/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le indicazioni delle Linee guida per la realizzazione di tali  progetti 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 
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VISTO       l’Avviso di  reperimento di figure professionali (Progettista e Collaudatore) emanato il 
28/04/2016  prot. 2438; 

PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12.00 del 13 maggio 
2016; 

 
DISPONE 

 
art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura in premessa è 
così costituita: 

1. Prof.ssa Monica Ceccherelli – Dirigente scolastico (Presidente) 
2. Prof. Paolo Casentini   
3. Prof. Paolo Nardini  
4. A.A. Giorgi Paola  
5. A.T. Matteo Bellotti  

art.2 
La Commissione terrà presenti criteri di qualità del progetto ed effettuerà la comparazione richiesta in 
coerenza con quanto previsto nel bando. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
pubblicazione di una graduatoria dei soli esperti INTERNI all’Istituzione Scolastica. Qualora non ci 
siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano adeguati profili atti 
a ricoprire l’incarico in oggetto, si  procederà alla selezione di personale ESTERNO da una seconda 
graduatoria. 
 

art.3 
La Commissione si riunirà per l’apertura dei plichi e l’inizio dei lavori in data sabato 14 maggio 2016 alle 
ore12.00 nell’Ufficio di Presidenza. 
 

Il dirigente scolastico 
       prof.ssa Monica Ceccherelli 

 
 
 
 
 


