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Prot. N. 899 del 19/02/2018
Ai componenti della Commissione
Dott.ssa Giovanna Pileggi – DS
Sig. Ambrogio Antonio Scaramozzino – DSGA
Prof. Carlo Pantano
Sede
OGGETTO:

Nomina commissione valutazione istanze progettista e collaudatori.
Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020. Avviso pubblico “Dotazioni
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”.
Titolo: Ceramica 3D
codice progetto: 2017.10.8.1.027
CUP: D84D17000380007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse 11 Azioni 10.8.1 – 10.8.5, Delibera
CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio I “Istruzione”;
l’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” approvato con
Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 e pubblicato sul BURC n.
29 del 27.03.2017;
il PON per la Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
l’Obiettivo Specifico 10.8;
l’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con cui è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi;
il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica approvato ed ammesso a finanziamento come di
seguito indicato:
 Titolo: Ceramica 3D
 codice progetto: 2017.10.8.1.027
 Contributo: € 60.000,00 (sessantamila/00)

VISTA

la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e
Cultura e l’Istituto Comprensivo di Cessaniti;
VISTA
la Delibera n. 5 del Verbale del Consiglio d’Istituto del 19/01/2018 di assunzione in bilancio del
finanziamento del progetto POR FESR Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione e di
Collaudo;
VISTE
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del verbale del 19/01/2018 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 7 del verbale del 19/01/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto
Progettista e Collaudatore del POR FESR autorizzato;
VISTA
la propria determina a contrarre Prot. N. 376/2018 del 23/01/2018;
VISTO
il bando Prot. N. 377/2018 del 23/01/2018 per il reclutamento di personale interno nel ruolo di
Progettista e Collaudatore;
Designa le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
 redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:




Dott.ssa Giovanna Pileggi – DS - Presidente
Sig. Ambrogio Antonio Scaramozzino – DSGA – componente commissione
Prof. Carlo Pantano – componente commissione

La Commissione è convocata per il giorno 19/02/2018 alle ore 15:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Pileggi
Per accettazione:
_________________________
_________________________

