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Prot. n. 1919 B15  
Mesagne, 12.05.2016 

Al DSGA ff, Sig. Antonio Petiti 
All’Insegnante A.R. Pagliara 

 
COSTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016 e relativo allegato (All.to 1), con la quale 
l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, ha 
reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive regionali pubblicate con nota 
AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 e successiva nota AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/5573 del 05/04/2016 di autorizzazione dei progetti e Impegno di 
spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTO Il codice assegnato 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-14; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 12.04.2016, di assunzione in bilancio della somma 
ONNICOMPRENSIVA di € 21.110,00 con cui si autorizza il PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-
14; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di € 21.110,00 IVA inclusa, la procedura per 
il reclutamento di un esperto progettista in relazione al progetto PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-14, 

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.l. n. 44 del 112/2001; 

VISTO il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni; 

VALUTATA l'esigenza tecnica di costituire una commissione al fine di procedere all'esame comparativo ed 
alla valutazione delle candidature pervenute; 

 
DETERMINA 

ART.1 
L'esame comparativo e la valutazione delle candidature è affidata ad una speciale commissione composta dai 
seguenti componenti: 
 

   firma 

1 Dirigente scolastico Maurizio Fino (pres.)  

2 Direttore S.G.A. f.f. Antonio Petiti  
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3 Insegnante Anna Rita Pagliara (segr.)  

Presiede il Dirigente  Scolastico  
 
ART.2 
Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

 Esame della documentazione e accertamento della regolarità; 

 Valutazione degli elementi che caratterizzano le candidature in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti; 

 Elaborazione di una graduatoria di merito delle candidature pervenute.
 
ART. 3 
La commissione: 

 non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.  

 conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.  
I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Fino 
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