
Prot. n.  5059/C11                               Altamura, 26 ottobre 2016 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA”  Competenze e ambienti per l’apprendim ento  - Asse II FESR    

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della societ à della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovat ivi 

 Azione 10.8.1. interventi infrastrutturali per l’in novazione tecnologica, laboratori di settore per 
l’apprendimento delle competenze chiave 

AVVISO 9035 DEL 13/07/2015 – FESR – Ampliamento ret e LanWLan 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-19 – TITOLO ARAC NE 2 

CUP C76J15001740007 

DETERMINA NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
BANDI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

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. 23maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii. ; 

- 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 dell’Amministrazione Pubblica”  e ss.mm.ii.; 

- Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (nuovo 
Codice dei contratti  pubblici) 

- Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 PON FESR, finalizzato alla 
realizzazione , all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture LAN/WLAN; 

- Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15.01.2016, con la quale questa 
Istituzione scolastica è autorizzata al Progetto e all'impegno di spesa del PON in questione, 

- Tenuto conto delle disposizioni ed istruzioni in atto per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 richiamate nella nota di autorizzazione di cui sopra, alla voce normativa 
di riferimento e di  tutte le Disposizioni e Istruzioni e Linee Guida emanate dall’Autorità di Gestione per 
l’attuazione dei progetti PON 2014/2020; 

- Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 24/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016 e di assunzione del finanziamento di  € 7.500,00 nelle Entrate al Conto 04, 
sottoconto 01 – Finanzioamenti di Enti Territoriali o di altre Istituzioni pubbliche – Unone Europea e 
per quanto riguarda le uscite nell’Aggregato P  Voce 04  del Progetto   10.8.1.A2-FESRPON-PU-
2015-19 – Ampliamento rete Lan/Wlan dal  TITOLO ARA CNE 2; 

- Vista la necessità di avviare le attività propedeutiche alla progettazione e collaudo che devono essere 
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svolte preliminarmente da personale esperto interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva 
di utilizzare le risorse umane al proprio interno, rivolgersi al personale esterno; 

- Visto il Bando interno per il reclutamento dell'esperto/a Progettista del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-
PU-2015-19 – Ampliamento rete Lan/Wlan dal  TITOLO ARACNE 2, pubblicato con nota prot. n. 4757 
del 08/10/2016 e il bando interno di prossima pubblicazione per la selezione del collaudatore; 

- Visto il nuovo Codice dei Contratti, D.L. 18/04/2016 n. 50, ai sensi del quale è necessario procedere 
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario dell’incarico 
di progettista e collaudatore;  

- RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione 
del servizio di cui sopra, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute;   

- DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione 
alla Commissione stessa;   

 
DETERMINA 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita:  

•  Clemente Biagio – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente; 
• Naponiello Vanda – DSGA con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 
• Palmisano Francesco – Vicario del D.S.  con funzione di segretario verbalizzante; 

 
Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei 
classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

Art.3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 10 novembre 2016  
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello lavorativo, spetterà il 
compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva integrativa. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Biagio Clemente 
 

 


