Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom · Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento
slovena
VLADIMIR BARTOL
Ul./Via Caravaggio 4 · 34128 Trst/Trieste · Tel/Fax 040 567500
e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it · Cf/D.p. 80018890329

Prot. n./ Zap. št. prot. 612/16 B 14

Trieste, 12/ 03/2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE
CANDIDATURE
PER IL RECLUTAMENTO DI
PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Progetto Fondi Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II Avviso LAN/WLAN
prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015.
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36
Codice CUP: B96J15001260007
Codice CIG: ZE518CAC15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con cui sono
state inviate le indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN finanziato con i Fondi Strutturali Europei – relative
all’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”. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTE

le delibere n. 9 del 01/09/2015 del Collegio dei Docenti e n. 140 del
8/10/2015 del Consiglio d’Istituto la candidatura al progetto (10.8.1.A2)
per l’ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta
di nuovi apparati per un massimale di € 7.500,00;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF;

PRESO ATTO

della nota prot n. AOODGEFID/0030611 del 23/12/2015 riportante l’elenco
delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento;

VISTO

l’avviso di autorizzazione all’avvio del Programma Operativo Nazionale
finanziato con i Fondi Strutturali Europei – relative all’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”. Asse
II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) prot. n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 del M.I.U.R. –
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Uff. IV;

VISTA

formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto prot.
n. 339/16 B 14 del 17. 2. 2016 (delibera n. 21 del 11/02/2016 del Consiglio
d’Istituto);

VISTO

il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera
n. 17 del 11.02.2016;

VISTO

il Regolamento dell’Attività Negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 20 del 11.02.2016;

VISTE

le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

VISTI

i Regolamenti Nazionali e Comunitari;

VISTI

gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive
modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni e

integrazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
VISTO

l’avviso di selezione per il reclutamento di
Progettista e Collaudatore
prot. n. 435/16 B 14 del 25/02/2016 regolarmente pubblicato sul sito Web
dell’Istituto in tale data;

VISTE

Viste le delibere del Collegio dei Docenti del 09/03/2016 e del Consiglio di
Istituto del 11/03/2016 con le quali vengono approvati i criteri di selezione
delle summenzionate figure;

PRESO ATTO

che sono pervenute n. 1 domande di cui n. 0 per il ruolo di Progettista e n.1
per il ruolo di Collaudatore;

DISPONE
La Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione del personale
interno citato in premessa è così costituita.
 D.S. Carolina Visentin con funzione di Presidente;
 D.SS.GG.AA. Graziella Metlika con funzione di componente della Commissione di
valutazione e segretario verbalizzante;
 Ass. Amm.va Barbara Bachi con funzione di componente della Commissione di
valutazione.
La Commissione è convocata presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico per il giorno 13/03/2016
alle ore 15,00 per l’apertura delle buste dei candidati Progettista e Collaudatore.

Il Dirigente Scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

