VISTO l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi
Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali dei pro- getti valutati
positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui sono state
confermate definitivamente tali graduatorie;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i pro- getti di
cui all'allegato elenco per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (Sotto
azione 10.8.1. 81) e per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.82) e che
costituisce la formale autorizzazione all'avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul seguente
codice identificativo del progetto: 10.8.1.81- FESRPON-CA-2018-142
VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 3422/09 del 07.07.2018 di inserimento del progetto nel Pro
gramma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;
VISTA la Nomina del R.U.P. per il progetto in oggetto, Prot. n 3445/09 del 09.07.2018;
RILEVATA
la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per n. 1 figure per l'attività di
progettista e n. 1 figura per l'attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato Istituto "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE-FESR);
VISTA la manifestazione di interesse, prot. 3472/09 del 11.07.2018, per la formazione di una short list per
la scelta degli Operatori Economici da invitare alla procedura di gara del progetto: "Titolo progetto"
STARTUP INNOVATIVO codice 10.8.1. 81-FESRPON-CA-2018-112
DISPONE
la costituzione della Commissione giudicatrice per le operazioni di sorteggio degli operatori economici da
invitare alla procedura di gara del progetto: "Titolo progetto" START UP INNOVATIVO" CODICE 10.8.1. 81FESRPON-CA-2018-112 costituita da:
Dirigente Scolastica dott.ssa Virginia Loddo
DSGA Langella Ivana
Prof.ssa Sabino Mariella
assistente. amm. Esposito Antonietta
I lavori della Commissione si svolgeranno, come indicato nella manifestazione di interesse prot. 3472/09 del
11.07.2018, il giorno 25.07.2018 alle ore 15:00 presso il Liceo Statale "Regina Margherita".

Salerno, 25.07.2018

