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Prot. n. 2345                                                                                Como  29/09/2017 

CUP:  J16J15002180007       Albo scuola  

Atti 

 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA EX ART.34 

D.I.44/2001 PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, PER LA VALUTAZIONE DEI CURRULA E 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto Codice identificativo: 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-91 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. 12180 del 15/10/2015, 

per la presentazione di proposte per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

Ambienti Digitali  - Fondi Strutturali Europei – 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; 

Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. n° AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017 che rappresenta formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto “10.8.1.A3 “FESR-Lo-2017-91 complessivamente 

quantificato in € 20.000.00; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che abroga il D.Lgs 12  

aprile 2006 n. 163  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 

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

VISTE le Delibere n. 79  del 29/06/2015, N° 138 DEL 10/11/2015 e n 193 del  25/09/2017 del Consiglio di 

Istituto,  con le quali è stata approvata la partecipazione della Scuola all’Avviso pubblico PON-FESR “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1;  

VISTA la Delibera n. 201 del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2017 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017, nel quale è stato programmato il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-

2017-91 nell’area di Progetto P6 per l’importo autorizzato di € 20.000,00;  
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RITENUTO opportuno, di procedere alla nomina di un'apposita Commissione formata da personale 

qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute, la valutazione dei curricula e l’individuazione degli 

incarichi; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 

della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di 

ulteriori adempimenti di propria competenza;  

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  valutazione dei 

curricula per la procedura in premessa è così costituita:  

 

  Dirigente Scolastico - con funzione di Presidente;  

 

 Prof.ssa Bernasconi Mariagrazia - con funzione di componente Segretario verbalizzante  della 

Commissione giudicatrice; 

 

 Signor  Corrado Malorgio Ass.te Amministrativo – componente Commissione giudicatrice.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice per valutazione delle offerte pervenute, si concluderanno 

con l'indicazione dell’  operatore più economico e l’aggiudicazione provvisoria; 

per la valutazione dei Curricula sarà compilata la graduatoria con i relativi punteggi di tutti i candidati  e si 

procederà con  l’assegnazione  dell’incarico come da norme vigenti. 

          

        Il Dirigente Scolastico 
        Angelo Valtorta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

 ai   sensi    dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 


