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All'albo dell'istituto 

Sito Web www.icmilanifoodi.it  

Agli interessati - SEDE 

OGGETTO: nomina commissione valutazione del colloquio di selezione del progettista e del 
collaudatore nell'ambito del Progetto dal titolo: Una Rete per la Scuola "Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse 11 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 
108.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento 
delle competenze chiave" 

CUP : 076J15001170003 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante " Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.00.; 

• Visto il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• Visto il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n° 44, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
• Vista la delibera del Collegio dei Docenti n° 76 del 0510212016 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 21 del 1210212016 in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni; 
• Visti i Regolamenti (IJE) n° 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e 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 (ESE); 

• 	
:::. 



• Visto il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 " Per la scuola - competenze e 
ambienti di apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014 dalla 
Commissione Europea; 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 22 del 1210212016, con la quale il Progetto è stato 
inserito nel POF per l'anno scolastico 201512016 e nel PTOF per il trienni 2016/2019; 

• Vista la nota MIUR prot. AO0DGEFID/9035 dei 1310712015. di approvazione dell'intervento a 
valere sull'obiettivo /azione 10.8.1 Al del l'CN "Programma Operativo Nazionale 
20141105M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento" ed il relativo 
finanziamento; 

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 24 dei 12/02/2016 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2015 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

• Vista la Circolare del dirigente scolastico prot. N. 573/B3 del 23/02/2016del volta ad acquisire la 
disponibilità dei docenti per l'istituzione di apposita commissione di cui in premessa; 

• Viste le disponibilità di n. 3 (tre) docenti pervenute entro la data del giorno 29102/2016 (come da 
allegato A) della predetta Circolare 

NOMINA 

La Commissione di valutazione costituita come segue: 
I. Prof.ssa Luigia Bonclh - Dirigente scolastico 
2. Rag. Simona Antonelli - DSGA; 
3. Prof.ssa Sabina Sepe —Docente cli Lettere 
4. Prof. Marco Falanga - Docente di Mat./ Scienze 
S. Prof. Luigi Buonagurio - Docente di Tecnologia. 
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