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Prot.n. 1765 C/14   Livigno, 04/05/2016 
CIG : Z0F19625EE 

 

 
Agli Interessati  

Al Sito web Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Nomina commissione per valutazione prospetto offerta più bassa – realizzazione targa 

pubblicità - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - bando prot. n.1694. C/14 del 30/04/2016. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola-Competenze ambiente per 

l’apprendimento”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO la delibera della Giunta Esecutiva n.2 del 20 aprile 2016 in cui sono stati approvati i criteri 

di valutazione da utilizzare per gli acquisti; 

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 Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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.2 del 12 dicembre 2014 con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 19 gennaio 2016 del con la quale è stato 

approvato il PTOF per l'anno scolastico 2015/2016; 

 



 

 

 
 

Autorizzazione Sottosezione Codice identificativo progetto 

Prot.n. AOODGEFID-5899 del 30/03/2016 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-93 
 

Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Plazal dali Sckòla,77 - 23030 LIVIGNO (SO)- 

Tel: 0342 991400 - FAX: 0342 970212 

E_mail: soic80300t@istruzione.it  

cod. Fisc. 83004310146 - Codice Univoco UFE7UC 

 

 
 

pag. 2 
 

VISTO l'avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Autorizzazione 

Sottosezione Codice identificativo progetto Prot.n. AOODGEFID-5899 del 30/03/2016 

10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-93 Circolare: "Asse Il 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 l'apprendimento delle competenze chiave";  

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie provvisorie dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/5720 del 09/02/2016 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: 

"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali;  

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 3 del 30/11/2015 di approvazione del Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

VISTO il Verbale del Consiglio d'Istituto n. 5 del 19/05/2016 con il quale si è assunto in bilancio il 

Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA la necessità di acquistare targa pubblicitaria nell'ambito del progetto PON FERS 

2014/2020 - Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-93;  

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, Prot. n. 1694-C/14 dell' 30/04/2016.  

VISTO la richiesta di preventivo per l'acquisto di targa pubblicitaria prot. n 1687/c14 del 

30/04/2016 il “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 04/05/2016 alle ore 

12:00  
VALUTATO opportuno costituire una commissione formata da n. 3 (tre) componenti per la valutazione 

delle candidature;  

RITENUTO di dover individuare quale presidente della commissione il Dirigente Scolastico; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per il Progetto: PON FERS 2014/2020 

- Codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-LO- 2015-93, è così costituita: 

 

Prof. Bruno Spechenhauser Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente  

Sig.ra Maria Catena Fazio DSGA con funzione di Segretario  

Sig.ra  Daria Bonini componente della commissione  
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Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri del prezzo più basso. Tutte le attività 

della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione della Graduatoria 

definitiva delle ditte partecipanti in quanto acquisto diretto.  

Art. 3 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 04/05/2016, al fine di permettere la 

pubblicazione della Graduatoria definitiva. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bruno Spechenhauser 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


