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Palermo, 11/10/2018 

 
 

Oggetto:        ISTITUZIONE COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CURRICOLA PER IL REPERIMENTO DI  
FIGURE PROFESSIONALI INTERNE (PERSONALE DOCENTE) IN QUALITA’ DI 
COLLAUDATORE PER LE ATTIVITA’ CONNESSE SULL’AVVISO MIUR PROT. N. 
A00DGEFID/37944 DEL 12 DICEMBRE 2017 PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE, A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DEL 
PROGETTO. 
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: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 Sotto-azione: 
10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzati per i licei artistici” 
(Tipologia B): 

 Titolo  “LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI” 

 Tipologia 
Moduli: 

 Arti figurative – plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video”                       
Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” 
Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale  

 Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-118 

 CUP: C73D18000070006 

 Codice meccanografico scuola: PASL01000V 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto i accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, 50 recante “Codice dei contratti pubblici” il quale prevede 
che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un 
responsabile Unico del procedimento (RUP); 

VISTO il  Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le "Istruzioni     

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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VISTO Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei; 

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica 

del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto 
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte 
della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute; 

VISTO L’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti per i licei artistici – MIUR 
AOODGEFID/ 37944 del 12 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
generale per interventi in materia dei edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione  per l’innovazione digitale  - Ufficio IV,  con  nota prot. n. AOODGEFID/9867 del 
20/04/2018, assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 al numero 5537/C12 ha comunicato 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 30/04/2019 la realizzazione 
del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 74.999,97 (totale forniture € 
62.207,00; totale spese generali € 7.792,37), 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTA Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di  

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO  il proprio Decreto, n. 27/Prot. n. 5543/C12/FESRPON/SICILIA/C14 del 14 maggio 2018, avente per 
oggetto: modifica al Programma Annuale E.F. 2018 per il finanziamento derivante dal Progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-118 di € 74.999,97. 

VISTA La delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto, seduta del 19 febbraio 2018; 
RILEVATA la necessità di reperire, tra il personale interno,  figure per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato – “ La scuola laboratorio per la ricerca e la 
comunicazione della didattica degli indirizzi” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-141. 

VISTO  il proprio atto prot. n. 11007 del 27/09/2018, relativo all’avvio della procedura, per la selezione, tra il 
personale interno, di esperto collaudatore da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute; 
RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle suddette 

istanze; 
 

DISPONE 
Per le argomentazioni esposte in premessa, parti integranti del presente dispositivo, la nomina della 
commissione per la valutazione delle istanze di cui sopra. 
 
La Commissione in parola risulta essere costituita dalle seguenti Componenti: 
 
- Prof.  Maurizio CUSUMANO                                    Dirigente scolastico 
- Prof.ssa  Giuseppina MAISANO                     Docente 
- Dott.ssa Antonina COSTANZO                                DSGA 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Maurizio Cusumano 

                                                Documento firmato digitalmente ai sensi  D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,  
                                               è originale e conservato al Protocollo informatico di questo Istituto. 
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