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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR) Annualità 2014/2020 

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Ambienti digitali 

Titolo del progetto: “IL DIGITALE IN AULA” codice A3-FESRPON-SI-2015-36  

CUP F66J15001180007 
Prot. n.     3688 /PON  

Paternò,26/11/2016 

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppa Morsellino 

Alla Prof.ssa Serra Concetta 

Alla Sig.ra Sciacca Grazia 

Loro sedi 

All’albo 

Oggetto: Individuazione e convocazione Commissione esaminatrice candidature addestratore attrezzature 

Progetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR) Annualità 2014/2020 

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Ambienti digitali 

Titolo del progetto: “IL DIGITALE IN AULA” codice A3-FESRPON-SI-2015-36  

CUP F66J15001180007 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “G.B.Nicolosi”  di Paternò 

 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014 – 2020 Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”(FSE-FESR): 

-VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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;  

-VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico  2015/16  
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-VISTO l’Avviso pubblico del MIUR Fondi strutturali Europei 2014-2020 “Per la scuola,competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015- Asse II- Infrastrutture per 

l’istruzione – FESR- Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1; 

- VISTA la candidatura presentata da questa istituzione in data 10/12/2015 con protocollo 26422 del 

19/12/2015; 

-VISTA la lettera di autorizzazione nota del MIUR prot. n. AOODGEFID  5726 del 23/03/2016; 

-VISTA la nota del MIUR n. prot. AOODGEFID 5876 del 30/03/2016 PON “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/04/16 di assunzione in bilancio del Progetto 

autorizzato e finanziato;  

-VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 

12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 

34 del D.I. 44/2001, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/11/2013 e in vigore fino ad 

eventuale revisione; 

-VISTA la procedura di selezione interna prot. n. 1173/PON del 20/04/2016 per l’individuazione di un 

esperto progettista e un  esperto collaudatore; 

DISPONE 

la Commissione incaricata della valutazione delle candidature  presentate risulta così composta: 

 

-Dott.ssa Giuseppa Morsellino -Dirigente Scolastico-Presidente; 

-Prof.ssa Serra Concetta-componente; 

-Sig.ra Sciacca Grazia-componente e segretario verbalizzante. 

La suddetta Commissione è convocata per mercoledì, 02/12/2016, alle ore 09.30 presso l’ufficio di 

presidenza per procedere alla valutazione delle candidature. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Morsellino 
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