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Albo Scuola



Sito WEB

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Avviso Prot. n. 4932 del 12/05/2017 - FSE - Avvio delle Attività seminariali
Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 15370 del 01/06/2017

Progetto “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del programma”
Codice progetto:4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1CUP F49G17000270007

OGGETTO: Nomina commissione per la fornitura di materiale necessario per allestimento
Seminario Regionale “ A che punto siamo con il PON Per la Scuola
Vibo Valentia 27 febbraio 2019 sede

2014-2020”

Liceo Classic “M.Morelli”.

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.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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;
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

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione;

VISTA

la Nota del MIUR del 12/05/2017, n. 4932 Avviso pubblico FSE - Avvio delle
Attività seminariali;

VISTA

La candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n. 990883;

VISTA

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID - 15370 del 01/06/2017 di approvazione
dell’intervento Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse IV Assistenza
Tecnica. Obiettivo specifico 4.2–Migliorare e sviluppare forme e contenuti
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi
risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del
Programma” Sottoazione 4.2.3A “Seminari, manifestazioni e convegni;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0002481.29-01-2019
Seminario Regionale “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-2020”
Vibo Valentia 27 febbraio 2019 ;

VISTO

VISTO

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il manuale operativo gestione (MOG) del 30/01/2018, manuale per la gestione avviso
prot.n.1052 del 02/02/2017-Scuole Polo Comunicazione (nota prot.n.4932 del
12/05/2017-Avvio delle Attività seminariali e nota prot.n. 36189 del 03/10/2017Attività seminariali II fase);

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTA

l’individuazione personale componente STAFF addetto all’organizzazione
dell’attività programmata progetto” “Seminari, manifestazioni e convegni di
promozione del programma” Codice Identificativo: 4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1- Seminario Regionale “A che punto siamo con il PON Per la Scuola 2014-2020“
Vibo Valentia 27 febbraio 2019”, prot.n.765/C23 del 31/01/2019;

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, è così costituita:






Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente;
Prof.ssa Maria Giuseppina Marino, componente commissione;
Prof.ssa Angela Ventrice, componente commissione;
Assistente tecnico Matteo Betrò componente commissione;
Ass. Amm.va Teresa Stinà, con funzione di componente della Commissione giudicatrice e
segretaria verbalizzante.

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la pubblicazione del
quadro comparativo e l’aggiudicazione dell’ operatore economico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Raffaele Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
3, c.2 D.LGS N.39/93

art.

