IIS M.L. KING MUGGIO' AOO SEGRETERIA Protocollo 0005182/2018 del 23/11/2018

Oggetto: : ATTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE per la valutazione delle offerte relative alla gara
per l'affidamento delle forniture e servizi e riferiti al progetto Fondi Strutturali Europei - PON (Programma
Operativo Nazionale)Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. - Progetto “Al lavoro con lo spagnolo”. Codice progetto:
10.6.6B-FSEPON- AZIONE 10.6.6 E SOTTO AZIONE - 10.6.6B LO-2017-25 Percorsi di alternanza
scuola lavoro - transnazionali
CUP H69H18000070006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega
al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa”;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle ist ituzioni sco fastiche";

VISTA il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuolalavoro” -Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6B
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le delibere n.59 del 16/05/2017 del Collegio dei Docenti e n° 51 del 27/11/2017del Consiglio
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTA la candidatura dell’Istituto IIS ML King n. 992109 in relazione all’Avviso prot. 3781 del
05/04/2017 che si prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del mondo del lavoro in
un contesto transnazionale, al fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico
circostante con particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e
lavorativa;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/121 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto con il Modulo "Al lavoro con lo spagnolo”
per complessivi € 46.625,00 e l'assegnazione del codice 10.6.6B-FSEPON-LO – 2017-25 a
valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del 5/4/2017;
VISTAla normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
VISTOl’inserimento del Progetto 10.6.6B-FSEPON- nel Programma annuale e.f.2018,
approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n° 51 del 27/11/2017
VISTAla Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTAla Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014 – 2020”;
VISTO il proprio provvedimento di indizione del Bando di gara, per l'affidamento del servizio e fornitura prot.
n. 4955/6.1.b del 14/11/2018;
VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario procedere alla
nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla nomina di
un'apposita Commissione di gara per l'aggiudicazione del servizio/fornitura, formata da personale qualificato ed
idoneo a valutare le offerte pervenute;
CONSIDERATO altresì che all’interno della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 84 del d.igs. 163/2006, sono
presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione delle offerte pervenute;
DECRETA
ART. 1
La nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per la valutazione delle offerte relative

alla gara per l'affidamento delle forniture e servizi e riferiti al progetto Fondi Strutturali Europei - PON
(Programma Operativo Nazionale)Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. - Progetto “Al lavoro con lo spagnolo”. Codice progetto:

10.6.6B-FSEPON- AZIONE 10.6.6 E SOTTO AZIONE - 10.6.6B LO-2017-25 Percorsi di alternanza
scuola lavoro - transnazionali
ART. 2

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e la Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di
fogli di calcolo che allegherà ai verbali formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi
complessivi che costituirà proposta di aggiudicazione, secondo i criteri e le tabelle di valutazione allegate al
bando.
ART. 3
Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.
ART. 4
La commissione sarà così composta:
Dirigente scolastico: Dott.ssa Elena Daniela Motta – (con funzione di Presidente);
Docente: Vincenza Piras (con funzione di componente della Commissione giudicatrice verbalizzante);
Docente : Emma Mapelli (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).

La presente commissione si riunirà il giorno 26/11/2018 alle h. 10,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Elena Daniela Motta
Firma autografa
Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2

