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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la Realizzazione di Ambienti Digitali. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

. 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-446 “LA MIA SCUOLA…MODERNA COMUNITÀ DIGITALE” 
 

 

Prot.___1423/2016__                                                                       Marano di Napoli,_12/05/2016_ 

 
OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA E  
                        COLLAUDATORE. 
 

                                                                                 AL DSGA, SIG.A  STAFFELLI LUCIA 
                                                                     ALL’INS. ANGRISANI MARIA 

                                                                           ALL’INS. CIANCIULLI SILVANA 
                                                                                                        ALL’ALBO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

                                                                        AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

• VISTE  le note MIUR Prot. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016, e  Prot. AOODGEFID/5879 del 

30/03/2016 specifica per questa istituzione,  di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 

2015/2016, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A3 – “Realizzazione di Ambienti Digitali”,  codice progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-446; 
• VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

• 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

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

• VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto, Verbale n.162 del 06/04/2016, in cui sono stati 

approvati icriteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

 

 



 
 

• VISTI 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; 

• VISTO il 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 Consiglio d’Istituto  n, 157 del 01/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016; 

• VISTA la delibera n. 160  del 01/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

• VISTA la Determina del DS, Prot.1070/2016 del 12/04/2016, con cui si è dato avvio alle procedure per la 

selezione delle Figure di Esperti relativamente al Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-436; 

• VISTO il l’Avviso Pubblico per la selezione di 2 Esperti Esterni, Progettista e Collaudatore, Prot. n.1175/2016 

del 21/04/2016, pubblicato in data 21/04/2016; 
 

DISPONE 
 

ART. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e la selezione degli Esperti Progettista 

e Collaudatore per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-446 “LA MIA SCUOLA…MODERNA 
COMUNITÀ DIGITALE”, è così costituita: 

• PROF.SSA NOVIELLO SILVANA, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente 

• SIG.A STAFFELLI LUCIA, D.S.G.A., con funzione di Componente della Commissione 

giudicatrice e segretaria Verbalizzante 

• INS. ANGRISANI MARIA,  I° Collaboratore del D.S., con funzione di Componente della 

Commissione giudicatrice  

• INS. CIANCIULLI SILVANA,  Funzione strumentale, Area 1, con funzione di Componente 

della Commissione giudicatrice  
 

ART. 2 
 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri e i punteggi indicati nel 

Bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione della Graduatoria provvisoria degli Esperti. 

 
 

ART. 3 
 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 13/05/2016, al fine di 

permettere la pubblicazione della Graduatoria provvisoria in data 16/05/2016. 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                  Prof.ssa Silvana Noviello 
                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93) 
 


