ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via Ernesto Rossi, 13 – 51100 Pistoia – Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it
C.F. 80007770474 – C.M. PTIC811001
AVVISI PROT. 6412/B6D E 6415/B6D DEL 21.09.2016 PER RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA E
COLLAUDATORE PROGETTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO PER LA REGIONE TOSCANA CON
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3.-FESRPON-TO-2015-54 PROGETTO “DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO
ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILE” CODICE CUP F56J15001710007.
NOMINA DELLA COMMISSIONE
PROGETTISTA E COLLAUDATORE.

ESAMINATRICE

CANDIDATURE

PER

SELEZIONE

ESPERTI

Il Dirigente Scolastico,
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo nazionale
“Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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”;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 10791 per il Progetto “Dall’ambiente
tecnologico alla didattica innovativa e flessibile”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione all’avvio
delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, 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 - Uff IV , con la quale all’ I.C. Cino da Pistoia (PT )
è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 17.11.2015 n. 48, con le quali è stato
approvato il Progetto PON 2014-2020 “Ambienti Digitali”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la variazione per il
Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo
professionale in possesso di competenze idonee
VISTI i Bandi emanati dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cino da Pistoia” il 21.09.2016 prot. 6412/B6d e prot. 6415/B6d per
la selezione di esperti progettista e collaudatore;
Per tutto quanto sopra,
NOMINA

Patrizia Annalisa TESI – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente …………………………………………………
Costanza BARONCELLI - Direttore S.G.A. con funzione di componente …………………………………………………
Silvia BERTOCCI – Assistente Amministrativo con funzioni di segretario …………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)

Acquisito agli atti con prot. 6698/B6d del 03.10.2016

