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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
di Montesano Sulla Marcellana 

 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  -   C.F. 92014420654        

 

 

         Al Dott. FLORIO ANTONIO DOMENICO 

 

                                                                                                                                         Alla DSGA PESSOLANO Annamaria 

 

All’Ass.te Amm.vo CASSINO  Filomena 

 

Al prof. FULGIONE Giuseppe 

 

All’Albo  

 

Agli Atti  
 

OGGETTO:  NOMINA COMMISSIONE  -  Fondi Strutturali Europei – Programma   Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base progetto:  

                      10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-103 – CUP J17D18002790007 – 

                       AGENZIA TURISTICA DEI GIOVANI PER IL TERRITORIO NUOVO VALLO 

 

La D I R I G E N T E S C O L A S T I C A 
 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 

VISTA  la nota di autorizzazione  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/9997 del 20.04.2018;  

 

VISTA la nota  di autorizzazione prot. AOODGEFID/9878  del 20/04/2018 

VISTA la propria nota di socializzazione e pubblicità prot. 2316/VIII.1 del 31/08/2018 delle azioni progettuali 

finanziate ; 

VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano S/M; 

VISTE le note  MIUR AOODGEFID R.U. 11805/16, AOODGEFID R.U. 3131/16,; 

VISTE le note MIUR AOODGEFID R.U. 34815/17, AOODGEFID R.U. 35926/17; 
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VISTA la nota MIUR AOODGEFID R.U. 38115/17;   

VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la definizione dei 

criteri di selezione di esperti; 

VISTO  il proprio Decreto prot. 2312/VIII.1  del 31/08/2018  di  assunzione a bilancio delle somme finanziate per la 

realizzazione del progetto identificato come in oggetto; 

VISTO il D. L.vo 50/2016  

VISTO il D.I. 129/18; 

VISTA la nota ANAC del 17/01/2019; 

VISTE le Linee guida ANAC; 

VISTA la procedura adottata per l’approvvigionamento delle forniture necessarie alla realizzazione del laboratorio 

come descritto in oggetto e consistente in RDO MEPA con criterio di aggiudicazione definito in offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

ATTESA l’incompatibilità della figura del RUP con il Presidente della Commissione; 

ATTESA la necessità di individuare la figura del Presidente tra soggetti esterni all’Amministrazione  ed in possesso 

dei requisiti richiesti nonché già in elenchi censiti  da MEPA; 

VALUTATE, alla luce delle indicazioni ANAC e MIUR in regime di deroga come da nota ANAC del 17/01/2019 , 

di dovere  individuare tra  le risorse interne disponibili e di comprovata competenza amministrativa- tecnico le figure 

di Commissari membri; 

RITENUTO di aver individuato sulla piattaforma MEPA gli operatori economici come risulta da 

allegato; 

 

ATTESTATA la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte individuate a partecipare 

alla gara su MEPA; 

DISPONE 

La  seguente formulazione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

pervenute, per la procedura in premessa  come così costituita: 

- FLORIO ANTONIO  DOMENICO - PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

- PESSOLANO ANNAMARIA – DSGA -  COMPONENTE-  

- CASSINO FILOMENA  - Assistente Amministrativo – COMPONENTE  

Si indica il prof. Fulgione Giuseppe – progettista – quale figura di supporto ai lavori della commissione per 

consulenza tecnica di settore e per l’aver redatto il capitolato tecnico. 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati  nel 

bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno  seguendo le 

modalità richieste dalla piattaforma MEPA.  

La Commissione è convocata per il giorno  01/07/2019 alle ore 8.30 presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Montesano S/M – Via Regina Margherita 84033 Montesano Capoluogo. 

Si richiede restituzione per notifica e accettazione dell’incarico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                     D.ssa Antonietta Cantillo 

                                                                                                                 Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


