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            ALBO 
            ATTI 
             SITO WEB 

Sig.ra. Palma Mauro 
Sig.ra  Caviglia Stefania 

Sig.ra Dondi Enrica 
Sig. Inversi Cristian 
Sig. Franzese  Pietro  

 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione offerte progetto PON - 2014-2020. codice identificativo 
progetto 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 -Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei 
laboratori di scienze integrate 
. 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.  
827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa"; 
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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 



 

 
 

 

concessione, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture;  
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di Gestione 
per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria " e 
Allegati; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 “Competenze di base”. 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. Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto: 

delibera Collegio docenti n. 40  della seduta del 21/12/2017 adesione progettazione PON 

delibera del Consiglio di Istituto n. 281/4 della seduta del 26/01/2018, approvazione partecipazione progetto 
PON in oggetto; 

delibera del Consiglio di Istituto n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta autorizzazione assunzione 
formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016, dei fondi relativi al 
progetto PON identificato con il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106 VISTA la 
candidatura n. 1009864 inoltrata da questo Istituto 09/03/2018;  
CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 28/02/2019; 
CONSIDERATA la scadenza entro il 19/07/2018 della chiusura definitiva dei contratti di acquisto; 
VISTI i bandi indetti dall’istituto strozzi di Palidano  
CONSIDERATA la necessità di nominare, a titolo non oneroso,  una commissione di valutazione delle 
richieste legate alla partecipazione dei bandi, per forniture e servizi, proposti per il PON in oggetto indicato;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art.1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 
- Dirigente Scolastico, Massimo Pantiglioni (con funzioni di Presidente ); 
- *DSGA, Irene Vittoria Calabrese (con funzioni di componente della Commissione giudicatrice e 

segretaria verbalizzante); 
- **A.A. Palma Mauro 
- A.T. Franzese Pietro 



 

 
 

 

*(In caso di assenza della DSGA, le funzioni di cui al punto sopra verranno svolte dall’A.A. Palma Mauro 
avente funzioni di sostituto DSGA).  
**(Considerato il periodo entro il quale si devono svolgere le attività della commissione, nel quale è stato pianificato un 
piano di ferie estive per il personale A.A.,  si precisa che oltre al nominativo dell’A.A. Palma Mauro vengono proposti, 
per eventuale sostituzione,  i nominativi delle aa.aa. Caviglia Stefania, Inversi Cristian e Dondi Enrica.) 
 

 
      Art. 2 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta migliore in base alle richieste tecniche inoltrate. Le attività della 
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria; 
 

Art. 3 
 

I lavori della Commissione  si svolgeranno nei termini indicati nei vari bandi predisposti per 
l’acquisto di beni e servizi del PON in oggetto  presso l’Ufficio di Presidenza nella sede di Palidano 
e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi 
pubblici sul sito web dell’Istituto. 

Art. 4 
 

Sarà cura del Dirigente scolastico, nel caso in cui dovessero verificarsi casi di incompatibilità tra i 
membri della commissione e i potenziali esaminati in gara, procedere alla sostituzione dei membri 
della commissione. Quando detto è valido anche in caso di indisponibilità di uno dei membri della 
commissione come indicato all’art. 1.  
Il presente atto viene reso pubblico sul Sito dell’istituzione scolastica sezione PON.   
 
         Il Dirigente Scolastico 
          Massimo Pantiglioni 

(firma autografa sostituita dall’indicazione  
a stampa ai sensi del D-Lgs. 39/93 art.3, c.2) 

 


