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FONDI STRUTTURALI EUROPEI -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-FESR 

Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9993 del 20.04.2018 

Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 

“LabORA 

Al DS prof.ssa M. Teresa Marsili 

Al DSGA Dott.ssa  M. Grazia Mettica 

All’A.T. Angelina Buccella 

Sito web, Albo on line, Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE  

PERSONALE INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017, “Proposte progettuali per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”, con oggetto 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”, articolata nelle sottoazioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base” e 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti;  

VISTA la candidatura del progetto “LabORA” (candidatura n. 1009692) presentata dall’Istituto 

Omnicomprensivo di Alanno per l’Istituto Tecnico a indirizzo Agraria Agroalimentare e 

Agroindustria di Alanno nell’ambito della sottoazione 10.8.1B2 “Laboratori professionalizzanti ; 

 





VISTA l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa comunicato all’USR Abruzzo con nota 

prot. AOODGEFID 9993 del 20.04.2018 e all’istituzione scolastica con nota prot. AOODGEFID 

9881 del 20.04.2018; 

 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 5871 del 23.05.2018; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) n. 42 del 31-05-2018 in cui 

è stata assunta la responsabilità, per quanto di competenza, all’atto delle variazioni del Programma 

Annuale E.F. 2018 del formale inserimento, dell’assunzione in bilancio e dell’attuazione del 

Progetto 10.8.1.B2 FESR PON AB 2018-24 LabOra per il finanziamento autorizzato pari a euro 

75.000,00; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto PON “LABORA” è necessario reperire 1 

progettista ed 1 collaudatore; 

 

VISTI  che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 e nota prot. n. 

36400 del 10/10/2017 – l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo; 

 

VISTA la determina per la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progettista e collaudatore 

(prot.n. 9733 del 09/10/2018); 

 

VISTI gli avvisi di selezione per  progettista (prot. n.9873 dell’11-10-2018) e per collaudatore 

(prot. n. 9878 dell’11-10-2018 ); 

 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle richieste pervenute; 
 

DISPONE 

 

che la Commissione per la valutazione delle candidature di  esperti  interni e tutor sia costituita così 

come di seguito indicato: 

 

Dirigente scolastico    Maria Teresa Marsili     

DSGA                         Maria Grazia Mettica 

A.T.                             Buccella Angelina 

 

La commissione è convocata in data 29 ottobre ore 9:00. 

 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa M. Teresa Marsili 
                                                                                                            Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                           e a normativa connessa.                                                                                      
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