CODICE PROGETTO PON: 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182
CUP D36J15002520007
Prot. n. 1728 A 19g
Vicenza, 28 giugno 2016
Agli Atti
All’Albo d’Istituto

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER LA VERIFICA E SORTEGGIO:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
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 – Ufficio IV, con nota del MIUR prot. n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali ha finanziato il progetto per Euro 21.505,89 IVA INCLUSA.
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-182
CODICE CUP CUP D36J15002520007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1675 A 19g del 22/06/2016, adottata in ottemperanza
all'art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, che rende noto che l’Istituto Tecnico Economico
Ambrogio Fusinieri di Vicenza intende realizzare, mediante affidamento diretto, di cui all’art. 36
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuato tramite RDO-MEPA), il progetto 10.8.1.A3 FESRPON - VE-2015-182 “La scuola nell'era del cloud computing in ambienti di apprendimento
significativi”;
CONSIDERATA la manifestazione di interesse diffusa con nota Prot. n. 1676 A 19g del 22/06/2016
contenente modalità e requisiti per aderire alla stessa
VISTO che sono pervenute nei termini di scadenza previsti le manifestazioni di interesse di n. 6
operatori economici
RITENUTO di dover procedere alla verifica della documentazione inserita nelle manifestazioni di
interesse pervenute;

PRESO ATTO che occorre individuare tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso pubblico Prot. n. 1676 A 19g del 22/06/2016 tramite modalità di scelta oggettiva non
discriminatoria (sorteggio pubblico) n. 5 operatori economici;
RITENUTO pertanto necessario, per l’espletamento della procedura in questione,
l’individuazione di una Commissione composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
DISPONE
Art. 1
La nomina della Commissione per la verifica della documentazione richiesta e relativo sorteggio
pubblico:
1. Nicola Tolio – Docente Collaboratore vicario con funzioni di Presidente;
2. Annalucia Nardi – Animatore digitale, componente con funzioni di segretaria verbalizzante;
3. Rosa Maiova – Assistente Amministrativa, componente.
Art. 2
I lavori della commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nella manifestazione di
interesse. Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione degli operatori economici ammessi alla gara in oggetto.
Art. 3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre martedì 28 giugno 2016.
Art. 4
La Commissione è convocata per il giorno 28 giugno alle ore 8,30.

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Mingardi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

