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Prot.3695/C14                             Nocera Inferiore, lì 29 aprile 2016 
 
Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento di esperti interni all’Istituzione Scolastica per n. 1 
incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore  Programma Operativo Nazionale 2014-2020  Codice progetto 10-8-1-A3 
FESRPON-CA-2015-25 

 
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.; 
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 D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) per le parti ancora   
vigenti; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (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 l’Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 MIUR – emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo  “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. 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 23/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/16; 
VISTA la nota MIUR prot. A00DGEFID/5724 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.1 azione 1 
sottoazione A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 di autorizzazione del Progetto presentato da questo Istituto dal titolo 
“Alberghiero 2.0 –   
VISTA la nota MIUR del 22 aprile 2016 con la quale si chiede di ristampare la lettera di autorizzazione del progetto in quanto la 
precedente conteneva un errore materiale nel numero di protocollo che risulta essere invece  AOODGEFID/5879 di pari data; 
CONSIDERATO, pertanto che la lettera di autorizzazione citata nella determina di avvio delle procedure di cui innanzi nonché nei bandi 
per il reclutamento di esperti interni all’Istituzione Scolastica per PROGETTISTA e per COLLAUDATORE riguarda il presente progetto 
FESRPON-CA-2015-25; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
VISTO  il decreto di modifica del Programma Annuale 2016  n. 12 del 1/4/2016 relativo all’iscrizione del finanziamento del  
progetto autorizzato pari ad euro 26.000,00; 
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VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’avvio delle procedure per  l’affidamento di n. 1 incarico di progettista e di n. 
1 incarico di collaudatore  ad esperti interni all’Istituzione Scolastica per  la realizzazione dl FESRPON-CA-2015-25 , prot. n. 3317/C14 del 
19 aprile 2016; 
VISTO  il bando interno prot. n.. 3340/C14  del 19 aprile 2016 relativo al reclutamento di personale interno di questa Istituzione 
Scolastica  per il progetto citato in premessa per la seguente attività : PROGETTISTA  
VISTO  il bando interno prot. n.. 3341/C14  del 19 aprile 2016 relativo al reclutamento di personale interno di questa Istituzione 
Scolastica  per il progetto citato in premessa per la seguente attività : COLLAUDATORE 
 

D E C R E T A 
La commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature per la nomina di esperto interno PROGETTISTA  ed esperto interno 
COLLAUDATORE  è così composta: 
 
prof.ssa Anna Califano   dirigente Scolastico – Presidente 
dott.ssa Antonietta Modestino  dsga- con funzioni verbalizzanti- 
prof. Carlo Cascone   docente interno- animatore digitale 

 
La Commissione si riunirà il giorno 29 aprile 2016 alle ore 15,15  presso l’ufficio del dirigente scolastico con il seguente: 
Ordine del Giorno: 

1. valutazione di n. 1 candidatura per l’incarico di  PROGETTISTA   
2. valutazione di n. 1 candidatura per l’incarico di COLLAUDATORE 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito www.ipsarnocera.it nella sezione Amministrazione Trasparente  e sulla home page del 
predetto sito nella sezione dedicata PON FESR 2014-2020. 
 
 

Il Dirigente Scolastico in qualità di RUP 
                                                                                                  Prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,   
                                                                                                                    comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
Pubblicato il 29 aprile 2016 
       Il dsga 
Antonietta Modestino 
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