Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPRENS."IQBAL MASIH"
VIA FORLANINI, 32
34100 TRIESTE (TS)
Codice Fiscale: 80021860327 Codice Meccanografico: TSIC80200N

Trieste, 7 luglio 2016

Prot.n. 1933/C14

Agli atti di Istituto
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice bando gara Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-201532 “Dotazione per lo sviluppo delle Competenze digitali”
Codice CUP I96J15001010007
CIG Z801A094CA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal programma
operativo nazionale “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” (Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-0012810 del 15 ottobre
2015)



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 scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5892 dd. 30/03/2016 di autorizzazione
al progetto;
VISTE le procedure di gara avviate con Determina prot.n. 1813/C14 dd.
17/06/2016, attraverso Richiesta di offerte tramite MEPA;
RILEVATO che il termine ultimo per la ricezione delle Offerte è scaduto alle ore 12.00
di oggi 07 luglio 2016;
TENUTO CONTO delle incompatibilità stabilite dalla normativa;









DECRETA

che viene costituita la seguente Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le valutazioni di competenza
in merito alle procedure di gara sopra citate:
- Adriana Grossano, docente Vicaria e Animatore digitale dell’Istituto – PRESIDENTE
- Gabriella Bearzot, docente di Tecnologia e coordinatore della Scuola Secondaria –COMPONENTE
- Marco Arnez, docente Responsabile delle dotazioni digitali della Scuola Secondaria –COMPONENTE

Si ricorda che le decisioni della Commissione vengono adottate dalla maggioranza dei propri componenti
e va curata la verbalizzazione delle stesse.
La Commissione si insedierà alle ore 12.30 di oggi, giovedì 07 luglio , presso i locali della Segreteria per
dare avvio alle operazioni di propria competenza.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co
2, D.L.go 39/93)

