
 

 

Prot. n. 1301/C14              Ancona, 03/03/2016 
 
 
 
Oggetto: nomina commissione giudicatrice bandi PON FESR 2014-2020 Programma; Azione 
10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” – Valutazione 
domande  Progettista e Collaudatore Bando prot. n. 990/C14 del 19/02/2016 - CUP 
H36J15000810007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTI gli artt. 31 e 34 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44 “Regolamento 

concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
 
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n, 207 (regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
 
VISTA la Legge 98 del 9 Agosto, 2013; 
 
VISTO l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR  Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di proposte di progetti 
infrastrutturali relative all’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”, Sotto Azione Realizzazione/Ampliamento 
dell’infrastruttura dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento – FESR” 2014-2020; 

 
VISTA la Nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria” e Allegati;  

 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 del MIUR – Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione del progetto presentato, con codice di autorizzazione: 10.8.1.A2-FESRPON-
MA-2015-27; 



 

 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 436/C1 del 25/01/2016 con il quale è stata 

imputata l’iscrizione nel Programma Annuale 2016 del progetto P31 avente codice di 
autorizzazione 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-27; 

 
VISTO il Bando per progettista e collaudatore prot. n. 990/C14 del 19/02/2016; 
 

DECRETA 
 

la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute come 
progettista e collaudatore del PON FESR LAN/WLAN 2014-2020 10.8.1.A2 
 
La commissione sarà così composta: 

 

 Dirigente Scolastico,   Alessandra Rucci  che assumerà le funzioni di Presidente 
della Commissione 

 Dsga    Marcellina Zagaglia, che assumerà le funzioni di Segretario 
della Commissione; 

 Prof.ssa   Giuliana Giuliani componente 

 A.A.     Roberta Caprari componente 
 
 
Il presente decreto viene notificato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di 
competenza, agli interessati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Alessandra Rucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


