
Prot. N°2912/A/C24 del 18/07/2016                  Villasor, 18/07/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
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.
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-15

CUP: J36J15000660007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  
Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento  
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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.;

VISTI l'art. 36 commi 1,2 lettere a,b e l'art. 95 c.4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo 
codice degli appalti”;                          

VISTO il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  
concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “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  nota del MIUR prot  n. AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di autorizzazione
al  progetto  e  impegno  di  spesa  e  relativo  finanziamento  a  valere  
sull’obiettivo/azione di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035  del  
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento  
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nell'ambito del PON Programma  
Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e  
ambienti per l’apprendimento”.  Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  
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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”; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  17  del  20/01/2016,  di  approvazione  del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

CONSIDERATO che, in seguito agli acquisti previsti dal progetto “Una rete aperta la mondo”, si
rende  necessario  effettuare  il  collaudo  degli  stessi,  come  previsto  dall'avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015;

CONSIDERATO che in data 22/06/2016 (prot. N° 2609) si è provveduto a diramare un avviso 
pubblico, destinato al personale interno all'istituzione scolastica, per individuare la
figura del collaudatore

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione di valutazione delle  
candidature pervenute per l'attività di collaudatore; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA  
Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in
premessa è così costituita: 
· Ignazio Todde, Dirigente Scolastico dell'IC “E. Puxeddu” Villasor, con funzione di Presidente; 
·  Angela  Drago,  DSGA  dell'IC  “E.  Puxeddu”  Villasor,  con  funzione  di  componente  della
Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante; 
· Delfina Lai, assistente amministrativo dell'IC “E. Puxeddu” Villasor, con funzione di componente
della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante (in assenza del DSGA).
Art. 3 
Tutte  le  attività  della  Commissione  giudicatrice  saranno  verbalizzate  e  si  concluderanno  con
l’indicazione degli esperti interni classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 
Art. 4 
Ai  componenti  della  Commissione,  per  le  attività  svolte  in  orario  non  coincidente  con  quello
lavorativo, spetterà il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
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Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2


