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Prot. n.      4285/2018/A.19.d 
del 09 giugno 2018  
 

Ai Docenti dell’I.I.S.S.  “L. Vanvitelli” – Sede 
All’Albo dell’Istituto/sito 
www.iissvanvitelli.gov.it                                                                                                                        
 
Atti progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 
Atti progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 
 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 biettivo s eci ico –   .8 – “Di  usione della societ  della conoscen a nel  ondo della scuola e della 
formazione e adozione di a  rocci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innova ione tecnologica, laboratori di settore e  er l’a  rendi ento delle co  eten e chiave. 
Sotto-azione 10.8.1.B1 – “Laboratori  er lo svilu  o delle co  eten e di base (lingue, matematica, scienze, 
ecc.)”,  er tutte le Istitu ioni scolastiche del secondo ciclo di istru ione. 
Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori  ro essionali  anti”,  er licei artistici e  er gli istituti tecnici e 
professionali. 

Titolo dei Progetti 
1. Laboratorio di Do otica “Casa intelligente” - Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 -  

CUP G38G18000340007 
2.  “Integra ione dei laboratori di Enogastrono ia, Sala e Vendita ed Accoglien a Turistica” - Codice 

identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126    -  CUP G38G18000350007 
 
Oggetto:   Decreto nomina commissione di valutazione dei titoli per la selezione di: 
n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 
n. 1 ESPERTO PROGETTISTA e n 1 ESPERTO COLLAUDATORE progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Nell’a bito dei Fondi Strutturali Euro ei – Progra  a   erativo Na ionale “Per la scuola, co  eten e e 

a bienti  er l’a  rendi ento” 2  4-2020.  
VISTO Il Decreto Legislativo 3   ar o 2   , n.  65 recante “Nor e generali sull’ordina ento del 
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lavoro alle di enden e delle A  inistra ioni Pubbliche” e ss.  .ii.; 
VISTO  il Decreto Inter inisteriale    ebbraio 2    n. 44, concernente “Regola ento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu ioni scolastiche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il PTOF per il triennio 2016/19; 
VISTI  i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO  il P.O.N. - Progra  a   erativo Na ionale 2  4IT 5M2 P    “Per la scuola – competenze e 

ambienti  er l’a  rendi ento” a  rovato della Co  issione Euro ea con Decisione C (2  4) 
n. 9952, del 17.12.2014; 

VISTO  l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  biettivo s eci ico –   .8 – 
“Di  usione della societ  della conoscen a nel  ondo della scuola e della formazione e 
ado ione di a  rocci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innova ione tecnologica, laboratori di settore e  er l’a  rendi ento delle co  eten e 
chiave;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 12 gennaio 2018 di approvazione della candidatura 
di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 15 dicembre 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 2 del 28 dice bre 2  7 con la quale è stata a  rovata 
la proposta di presentazione dei progetti Laboratorio di Do otica “Casa intelligente” e 
“Integra ione dei laboratori di Enogastrono ia, Sala e Vendita ed Accoglien a Turistica”; 

VISTO CHE 

 il MIUR con nota pubblicata sul sito WEB MIUR (AOODGEFID/9856 del 19/04/2018) 
ha dato comunicazione del provvedimento di autorizzazione del PON di cui in oggetto e 
nella stessa nota è richiamato, come facente parte integrante del medesimo 
 rovvedi ento, l’elenco delle scuole ed Istituti ammessi a finanziamento in cui questa  
Istituzione Scolastica è inserita in posizione utile;  

 il MIUR con nota autorizzativa n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 costituisce la 
 or ale autori  a ione all’avvio delle attivit  e l’a  issibilit  della s esa a decorrere dal 
20/04/2018 

 Il MIUR con successiva nota Prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 individua 
questa istitu ione scolastica quale destinataria del  inan ia ento di € 24.999, 5 e con 
nota AOODGEFID/9878  del 20/04/2018 individua questa istituzione scolastica quale 
destinataria del  inan ia ento di € 74.999,47; 

VISTO che il Progra  a Annuale  er l’eserci io  inan iario 2  8 è stato a  rovato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 

VISTO  il Decreto di iscrizione nel Programma Annuale prot. 3693/2018/A.19.d del 17 maggio 2018  
delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del Progetto “Laboratorio di Do otica 
Casa intelligente” - Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145;  

VISTO  il Decreto di iscrizione nel Programma Annuale prot. 3692/2018/A.19.d del 17/05/2018 delle 
risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del Progetto  “Integra ione dei laboratori di 
Enogastrono ia, Sala e Vendita ed Accoglien a Turistica” - Codice identificativo 10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-126;     

VISTE la delibera n. 8 del Collegio Docenti del 17/05/2018 relativa ai criteri  er l’individua ione di 
personale interno alla scuola cui affidare incarichi di progettista e collaudatore in fase di 
realizzazione del FESR:  Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 e la delibera n. 9 
del Collegio Docenti del 17/05/2018 relativa ai criteri  er l’individua ione di  ersonale interno 
alla scuola cui affidare incarichi di progettista e collaudatore in fase di realizzazione del FESR:  
Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 

VISTI   i criteri dettati dal Consiglio d’Istituto del  7/ 5/2  8, verbale n. 27, delibera 246, per 
l’individua ione di  ersonale interno alla scuola cui a  idare incarichi di  rogettista e 
collaudatore in fase di realizzazione del FESR - Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018- 45 e i criteri dettati dal Consiglio d’Istituto del  7/ 5/2018, verbale n. 27, delibera 247, 
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 er l’individua ione di  ersonale interno alla scuola cui a  idare incarichi di  rogettista e 
collaudatore in fase di realizzazione del FESR: Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-126; 

 
CONSIDERATO 

 
  che il progetto FESR di cui trattasi si articola nei moduli di cui di seguito in tabella: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 
“Laboratorio di 
Domotica Casa 
intelligente” 

€ 2 .479,   € 3.52 , 5 € 24.999, 5 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126 

Integrazione dei 
laboratori di 

Enogastronomia, Sala 
e Vendita ed 

Accoglien a Turistica” 

€ 7 .763,   € 4.236,47 € 74.999,47 

 
CONSIDERATO 

che per la realizzazione dei Progetti è necessario avvalersi di figure professionali da adibire  alle attività  di 
Progetta ione e di Collaudo, di cui all’AVVIS   rot. 5 79 del 3 / 5/ 8 di sele ione interna  er titoli 
co  arativi ai  ini dell’individua ione di: 
n.1 Esperto Progettista e n.1 Esperto Collaudatore per il progetto Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-
CA-2018-145 
n.1 Esperto Progettista e n.1 Esperto Collaudatore per il progetto Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-
CA-2018-126;  
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12:00 del 06 giugno 

2018 e che entro tale termine sono pervenute n° 1 candidatura per progettista e n°1 
candidatura per collaudatore per il progetto Codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-
2018-145 e n° 1 candidatura per progettista e n°1 candidatura per collaudatore per il 
progetto Codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-126; 

RITENUTO  o  ortuno,  rocedere alla no ina di un’a  osita Co  issione  er la valuta ione dei titoli; 
DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 
partecipazione alla Commissione stessa;   

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dalla normativa in vigore e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai 
candidati;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;   

 
DETERMINA 

 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per la procedura in premessa è così costituita: 

 Prof.  Anna DI DOMENICO,  con funzione di Presidente della Commissione di valutazione; 
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 Prof. Generoso ANNESE, con funzione di componente della Commissione di valutazione. 

 Assistente tecnico Michele BELLINO con funzione di segretario verbalizzante e di componente della 
Commissione di valutazione;  

Art.3 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione della 
graduatoria di merito. 
 
Lioni, 9 giugno 2018 
 
 

Il Dirigente Scolastica 
f.to Sergio Siciliano 
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