
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Protocollo numero 858/A22

Cormano, 30 marzo 2016

Fondo  Europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)-  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la scuola  -

competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  Asse  II-  Infrastrutture  per  l’istruzione/Azione  10.8.1  -

Modulo A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”

CODICE PROGETTO : 10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-157

CUP B76J15002010007

Costituzione di  “Commissione per la  Comparazione dei  Curricula per la  selezione di  esperti

Progettista e Collaudatore per la realizzazione di infrastruttura di rete LAN/WLAN - Progetto

10.8.1.A1 –FESRPON-LO-2015-157”

Il Dirigente Scolastico

Visto il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  –  competenze  e

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;

Visto il  bando PON FESR prot.  n.  AOOGEFID/9035-13  luglio  2015  “Per  la  scuola–Competenze   e

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016,  di approvazione dell’intervento a

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;

Lette le  “Linee  guida  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13

luglio 2015;
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Vista la  Determina  dirigente  scolastico  Protocollo  numero  38/C13  del  12/01/2016  di  assunzione  in

bilancio del progetto autorizzato;

Visto il D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici”, art. 125 comma 10;

Viste le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali

Europei 2014/2020;

Visto il  bando interno di  selezione per  il  reclutamento di  un esperto  Progettista  per  il  PON FESR

autorizzato (numero protocollo 822/A22 del in data 22 marzo 2016);

Considerata l'esigenza,  ai  fini  dell'assegnazione degli  incarichi  di  Progettista e a Collaudatore,  della

comparazione delle candidature pervenute

dispone

l'istituzione della “Commissione per la Comparazione dei Curricula per la selezione di esperti Progettista

e Collaudatore per la realizzazione di infrastruttura di rete LAN/WLAN Progetto  10.8.1.A1 –FESRPON-

LO-2015-157”

e nomina

componenti della predetta commissione presieduta dal Dirigente Scolastico i sottoelencati signori:

1. prof. Giovanna Meriano

2. sig. Luigi Bertone

Il Dirigente Scolastico

Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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