
 

 

Prot. n. 4310/B32 PON                                                                                                                              Avellino, 22/06/2016 
CUP: B37D15000000007                                                           Al Personale docente Teresa Maglio e Antonella Cavallo 

                                              Al Personale as.te amm.vo Ciro D’Argenio 

                                                                                   Albo – sito web www.quintocircolo.gov.it -  Agli Atti – al DSGA 

Nomina commissione di verifica preliminare inerente l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato 
all’eventuale successivo affidamento della fornitura/servizio di apparecchiature tecnologiche per la realizzazione di 
ambienti digitali, tramite procedura di cottimo fiduciario art. 36 del d.lgs 50/2016, da espletarsi mediante r.d.o. sul 
mercato elettronico della P.A. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 “SICUREZZA IN RETE E SCUOL@NET” 

                                                                 Il Dirigente Scolastico  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in m ateria di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO  il   Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  l’art.  34  del  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   il  Regolamento  (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  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  il 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 – 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 di cui all’avviso prot. N. 12810 del 15.10.2015; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 144 del 07.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 5051 del 10.03.2016 che annovera il progetto presentato dal V Circolo Didattico “G. 

Palatucci” tra i progetti valutati con esito positivo ed inserito nella graduatoria definitiva; 

VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 5879 del 30.03.2016 dell’importo complessivo di € 21.999,98; 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n. 2544/B15 dell’12.04.2016 – Assunzione in bilancio della somma riferita al  

progetto per la realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 229 del 12.04.2016 di inserimento nel Programma Annuale per l’E.F. 2016 

del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO   il  Regolamento di Circolo  per l'acquisizione  in  economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 3090/B15 del 

03.05.2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.197 dell’11-02-2016 con cui sono stati approvati ed inseriti nel 

regolamento di circolo, i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti; 
RILEVATA l’esigenza di indire,  in  relazione  all’importo finanziario, la procedura  per  l’acquisizione  dei 
servizi/forniture (ex  art. 125 del D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e s.m.i.) per il progetto in premessa; 
VISTI il bando per il reclutamento esperto interno “Progettista” prot. n° 3232/B32 del 09/05/2016; 
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione, l’individuazione di una commissione di verifica 
preliminare 
VISTO il proprio dispositivo prot. n° 4308/B32-PON del 22/06/2016 

Dispone 
La costituzione di una commissione per la verifica dei requisiti di cui all’avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse  finalizzato all’eventuale successivo affidamento della fornitura/servizi di apparecchiature tecnologiche per 
la realizzazione di ambienti digitali, tramite procedura di cottimo fiduciario art. 36 del d.lgs 50/2016, da espletarsi 
mediante r.d.o. sul mercato elettronico della P.A. -  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-656 “SICUREZZA IN RETE E 
SCUOL@NET”, composta da : 
Docenti Teresa Maglio e Antonella Cavallo – ass.te amm.vo Ciro D’Argenio. 
La commissione, che verrà costituita in data odierna, è convocata per il giorno 27/06/2016 alle ore 11,00. 
          

                       Il Dirigente Scolastico   

                               dott.ssa Angela Tucci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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