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Prot. N. 445 B/16 
	

Vitulano, 16.02.2016 

All'Albo 
Alla Commissione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Oggetto della 
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 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
Vista la Nota autorizzativa M.LU.R. prot. n° AOODGEFID/1705 del 2010112016 con oggetto; 
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a va/ere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o a11 -'adeguamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN. "Creazione rete per primarie e secondarie di Vitulano, Campoli e Cauta no"; 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 1 del 03/09/2015 e del Consiglio di Istituto n. 103 del 
29/09/2015 di adesione al progetti PON in oggetto; 
Visto l'inoltro del Piano in data 30/09/2015, protocollato con n. 17483 del 19/11/2015 dall'ADG; 
Vista la Delibera del CA: n. 12 del 12/02/2016; 

DETERMINA 
Art. 1 - L'attività di valutazione delle offerte e della formulazione della graduatoria di merito delle 

stesse, limitatamente all'attuazione del Fesr 10.8.1.A1-FESRP0N-CA-2015-417, è demandata a una 
speciale commissione composta dai seguenti componenti: 

- Nicolina 	DI LELLA 	 (D. S.) 	 - Presidente 
- Giovanni 	CALVANESE 	(C. i.) 	 - Presidente C.I. 
- Pasqualina 	MARTONE 	 (DSGA) 	 - Componente 
- Mario 	 PALLADINO 	(Ata) 	 - Componente 

Art. 2 - L'attività della commissione è limitata così come declinato all'Art.l; 
Art. 3 - Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

- 	procedere alla valutazione delle graduatorie e delle offerte per l'attuazione del Fesr 
10.8. 1.A1-FESRPON-CA-2015-417 

• Art. 4 - La commissione, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
funzionamento. La commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono 
prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti, sarà prevalente quello del Dirigente 
scolastico. La commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti. 

Art. 5 - Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate direttamente dalla commissione che 
provvederà alla nomina, al proprio interno, di un componente con funzioni di segretario. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Nicolina DI LELLA) 

Per accettazione: 

Nicolina Di Lella 

Giovanni Calvanese 

Pasqualina Martone 

Mario Palladino 


