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EUROPEI 	2014-2020 
UNIONE EUROPEA 	 MIUR 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo - 
Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

caic863009 @istruzione.it  - caic8630Oci@pec.istruzione.it  
C.F. 91019750925- C.M. CAIC86300Q - CUP F96J15001180007 

Prot. N.1160/C14 
	

San Gavino Monreale 25.02.20 16 
Al Sito Web dell'Istituto 

All'Albo 
Agli Atti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1 .A1 -FESRPON-SA-20 15-18 
CUP: F96J15001 180007. 

Nomina Commissione per selezione esperti interni 

Il Dirigente Scolastico 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE Il Infrastrutture per l'istruzione - 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. Realizzazione, 
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. n. 
AOODGEFID/1769 del 20/01/2016; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli appalti pubblici), 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 3 figure per lo svolgimento delle attività di: 

• Progettista; 

• Collaudatore; 

• Addestratore all'uso delle attrezzature; 

nell'ambito del progetto PON "Didattica collaborativa in rete - Rete Wifi e gestione in Lan delle 
lezioni -"; 

VISTO l'avviso di selezione Prot. n. 951/C14 del 17/02/2016 per l'individuazione del personale esperto 

interno per la figura di progettista, collaudatore e addestratore all'uso delle attrezzature del Progetto in 

questione, pubblicato all'albo pretorio del Sito Web dell'Istituto in data 17/02/2016 con scadenza 

presentazione candidature in data 24/02/2016 

Tenuto conto della necessita di istituire una commissione per la valutazione delle domande eventualmente 

pervenute alla data di scadenza fissata per il 24/02/2016 
Considerate le capacità professionali del personale dipendente individuato; 



NOMINA 

per la finalità in premessa, la COMMISSIONE TECNICA nelle persone dei signori: 
1. Onnis Susanna (Presidente) 
2. Pilo Gilberto (Dsga) 
3. Aresu Gianni (docente) 

Detta Commissione: 
• dovrà provvedere all'esame e alla valutazione delle domande pervenute al fine di effettuare la 

scelta del soggetto a cui affidare l'incarico; 
• dovrà durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di selezione; 
• non potrà funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese a 

maggioranza relativa; 
• concluderà i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti; 
• le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione; 
• i componenti titolari sono convocati in prima istanza in data 26.02.2016 alle ore 09.00, per 

l'avvio delle procedure di selezione. 
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