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OGGETTO: Nomina Commissione per la scelta dei cinque fornitori da invitare alla gara.
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2016-10.
CUP: F16J16000460007
CIG:Z0B1A86AAB
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTO

l'avviso prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 del MIUR
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per
la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli 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

Vista

la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n.
AOODGEFID/7441 del 03/05/2016;

LETTE

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

VISTE

la delibera numero 6 del Commissario straordinario del 29/02/2016 di approvazione del Piano
Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire un fornitore ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/2006, per l’attività di fornitura-installazione-collaudo-manutenzione e assistenza;

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice alla scelta dei cinque fornitori da invitare alla gara è così costituita:
 Biagio FERRIGNO – C.S a t. i. - (Presidente);
 Elena GOBBI – Docente a t. i. (componente della Commissione giudicatrice);
 Mario VITALE – D.S.G.A (segretario verbalizzante);
 Nunzia MUSUMECI – AA a t.d. - (componente della Commissione giudicatrice);
 Jeanclaude ARNOD – D.S.. (componente della Commissione giudicatrice).
Art.2
La Commissione giudicatrice avrà il compito di individuare con le modalità che riterrà più opportune, N.5 (cinque)
fornitori da invitare alla gara tra tutte le manifestazioni d’interesse pervenute.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate.
Il Dirigente Scolastico
ARNOD Jeanclaude
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/19

