
 

  

  

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania“ Ambienti per l’apprendimento” 

 

 

Prot.n.3844 /D02                                                                                                     LIONI 16-05-2014 

 

                                                             Ai Componenti della Commissione  

                                   Atti  

 

Nomina commissione giudicatrice “gara per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione  “- Progetto ASSE II OB. C  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO CHE 

- nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 
(MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici”– Obiettivo C del Programma Operativo 
Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), 
ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, alla messa a 
norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo 
per il triennio 2010-2013. 

 

CONSIDERATO 

- che con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione agli interventi del 
PON; 

- che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro 
in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia); 



- che, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale gestore dell’immobile (Provincia di Avellino) oggetto 
dell’intervento di riqualificazione, in data 14/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 
214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione 
Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

- che, l’Autorità di Gestione, con nota Prot. n. AOODGAI/1130 del 25/01/2013, ha emesso il provvedimento di 
conferma finanziamento, per un importo pari a € 749.261,03, per la realizzazione del Piano di intervento 
denominato “I.I.S.S. Luigi Vanvitelli” nell’ambito della “RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI 
FINANZIATI A VALERE SUL PON FESR ASSE II” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

- che, con atto del 13/09/2013 è stato nominato quale responsabile del procedimento(RUP) il Dirigente 
scolastico, Prof. Pietro Petrosino; 

- che con delibera del 13/05/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato “I.I.S.S. 
Luigi VANVITELLI”. 

 
 

VISTO 
- il proprio provvedimento di indizione della gara per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione  emanato dal Dirigente scolastico/RUP, Prot. n. 7544/D02 del 6.12.2013; 
 

- VISTO  

           il proprio provvedimento di individuazione dei componenti la Commissione Giudicatrice  n.3843/D02 del 

            16-05-2014; 

 

    NOMINA  

     

- Quali componenti la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del 
servizio di direzione  dei lavori , misure e contabilità nell’ambito del progetto ASSE II OB. C  il seguente 
personale : 

 

 PIETRO PETROSINO, Dirigente scolastico/RUP con funzione di Presidente; 

 MARCO PICARIELLO, responsabile progetti speciali con funzione di componente della 
Commissione giudicatrice; 

 NICLA POPOLI, collaboratrice vicaria con funzione di componente della Commissione giudicatrice  

 ANTONIO FRESIELLO, docente  con competenze tecniche nel settore, con funzione di 
componente della Commissione  

 SCANZANO LUIGI  docente con competenze tecniche nel settore, con funzione di componente 
della Commissione 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e in base ai  punteggi indicati nella lettera di invito. 

I lavori della Commissione relativi alla valutazione delle offerte dovranno concludersi entro e non oltre 31-05-2014 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici  

classificati al primo e secondo posto in graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi 

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte spetterà il compenso come da normativa vigente. 

 

  

           RUP  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             PROF. Pietro PETROSINO 

 

FIRME PER ACCETTAZIONE  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 


