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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
 

Prot. n 6478                                                                            Macomer 14/11/2016 

        Ai Docenti Giau     Giovanni  

               Forma  Antonio  

               Tilocca Piera 

        Alla sig.ra CASU ILEANA –Sede 

        Al sito Web 

        Agli atti   - Sede             

 

 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 13/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015-16; 

VISTA la   nota  autorizzativa   MIUR   AOODGEFID prot.n. 5882 del 30/03/2016 con la quale  è stata 

comunicata l’autorizzazione  all’avvio delle attività  ed il relativo finanziamento del progetto : Azione 10.8.1, 

sottoazione 10.8.1.A3 –FESRPON-SA-2015-95;  

VISTA la delibera n. 35 del 12 Febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

 



RILEVATA la necessità di nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla 

RDO pubblicata sul MEPA in data 07 NOVEMBRE 2016 per la realizzazione del progetto di cui  

alla Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016  con oggetto:  

 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione 

alla Commissione stessa; 
 

DETERMINA 

Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

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

costituita:  

  Prof.ssa TILOCCA PIERA docente di ruolo – con funzioni di Presidente  

  Prof. GIAU GIOVANNI docente di ruolo-con funzione di componente 

  Prof. FORMA ANTONIO docente di ruolo con funzione di segretario     

Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli 

operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 17 novembre 2016. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa  Gavina Cappai  
                               Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 

                                             e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93 
                                                                                    

 

      


