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Prot n° 1523/ C24c

Crotone 23/03/2018

OGGETTO : PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA
2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.1.055 - Costituzione Commissione valutazione
istanze per il conferimento incarico di esperto interno/esterno progettista ed esperto
interno/esterno collaudatore del progetto: “il 3D nella didattica”
C.U.P. J14D18000000007 C.I.G. Z172205089

Cod. Prog.: 2017.10.8.1.055

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. 23 maggio
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 nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la delibera n. 17 del 12/10/2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha aderito al
progetto
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Avviso pubblico Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTO il decreto n. 11450 del 17/10/2017 della Regione Calabria di ammissione al
finanziamento del progetto come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione
10.8.1.055 Titolo “Il 3D nella didattica” Contributo di € 50.000,00;
VISTA la Convenzione Regione Calabria PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA
2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.1.055 - Prot. 2079 del 11/12/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 30/10/2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Determina n. 75 del 09/01/2018 con la quale si dispone la formale assunzione in
bilancio del finanziamento pari a € 50.000,00
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto esterno/interno per lo svolgimento
Dell’attività di progettista e n.1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di
collaudatore nell’ambito del progetto: “Il 3D nella didattica””
VISTO

l' Avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto interno/esterno

progettista ed esperto interno/esterno collaudatore del progetto: “il 3D nella didattica”
per l’attuazione del Progetto “il 3D nella didattica” Cod. Progetto 2017.10.8.1.055 prot. N. 1255/C24C
del 08/03/2018
Considerato che il termine per la presentazione delle istanze é scaduto il 22/03/2018 alle ore 13,00
Ravvisata la necessità di procedere all’esame comparativo e alla valutazione delle istanze pervenute
Ravvisata l'opportunità di avvalersi, per la valutazione delle istanze, di una Commissione costituita da
personale dell’Amministrazione

Determina
Art.1 - La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
Art.2 - L’esame comparativo e la valutazione delle istanze pervenute sono affidati a una commissione
composta dai seguenti componenti:
• DOCENTE Vicario
Prof.ssa Murano Teresa
• DSGA
Sig. Francesco Demme;
• Ass. Amm.vo
Sig. Adelina Cropanese;
Art.3 - Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
• esame delle istanze di partecipazione e accertamento della regolarità;
• valutazione delle istanze di partecipazione mediante comparazione dei curricula sulla base dei criteri di
valutazione e dei punteggi stabiliti nell'Avviso prot. . N. 1255/C24C del 08/03/2018 ;
• elaborazione di una graduatoria di merito
Art.4 - La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza
relativa. La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i
componenti.
Art.5 - Per l’espletamento dell’incarico, ai componenti della Commissione non è corrisposto compenso
Art.6 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line di questo Istituto
www.ickr- giovannixxiii.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fontana ARDITO
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Firmato digitalmente da ARDITO MARIA FONTANA

