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Al Sito Web dell’Istituto

Prot. N. 4018/VI.2
CUP n. C86J15002300007

Alba, 13 Dicembre 2017

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Obiettivo specifico 10.8
Azione 10.8.1

OGGETTO:

Nomina della Commissione per la selezione di un esperto per il profilo di
collaudatore – Programma PON 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI2017-44 Ambienti multimediali
Codice CUP: C86J15002300007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “Centro storico” di Alba

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni
sui
Fondi strutturali e di investimento europei e 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
Programma
Operativo
Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per
la
scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con
Decisione C(20149
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 3 0 /10/2015 con la
quale è stato approvato il progetto relativo alla
candidatura di cui
all’Avviso prot. n. 12810 del 15/10/2015;
la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata approvata la
candidatura ai Progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento” 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei:
la
nota
del
MIUR
prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/7/2017
di
approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3
del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
ed il relativo
finanziamento
la Delibera del Consiglio d’Istituto in data 25/10/2017 relativa all’
l’iscrizione a bilancio del finanziamento di euro 21.955,00 nell’aggregato
04.01 – Unione Europea del Programma Annuale 2017;
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RICHIAMATE:

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

prot.

RILEVATA:

la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività
collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44

di

DETERMINA
Art. 1
La Commissione di valutazione delle domande pervenute per il profilo in oggetto è composta
da:

 Ins.te BROVIA Silvia
 Ins.te BONA Paola
 Ass.amm.va ORNATO Marilena

- Presidente
- Membro
- Membro

Le funzioni di segretario sono svolte dall’assistente amministrativa Sig.ra ORNATO Marilena.
Art. 2
Ai Componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Gabriella Benzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
depositato agli atti e la firma autografa

