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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
MELFI 

Prot. N. 3345 del 13/11/2018     
 

Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di esperti per n.1 incarico di 

progettista ed 1 incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole 

di Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 

2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di 

ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 

Codice Identificativo Progetto (CUP): C66G18000350009 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 
VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema 

di Convenzione 
VISTA  la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 
VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO  l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 

31/07/2018 
VISTO  l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 
VISTO  l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 

31/07/2018 
VISTA la convenzione stipulata giusta prot . 2776 del 01/10/2018 tra l’IIS Federico II di 

Melfi , la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – 
Direzione Regionale  

VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’ IIS Federico II 
VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in 

oggetto; 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 
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VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo; 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale,  
VISTA la Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da 

utilizzare per l’attuazione per l’attuazione del progetto Agenda digitale nelle scuole 
di Basilicata completamento fase II ed estensione  - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO 
FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 
718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 
2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 giusta prot. 3204 del 31/10/2018. 

CONSIDERATO l’Avviso di reperimento di progettista per il progetto in oggetto (prot. N. 3205 del 
31/10/2018); 

NOMINA 
 
La seguente Commissione  per tutti gli atti inerenti il pogetto in oggetto:  

 Il Dirigente Scolastico CORBO Michele(con funzione di Presidente); 

 Il Prof. COPPOLA Gloria, docente di questa istituzione scolastica  

 Il Sig. GIOIOSA Loredana, Assistente Amministrativo  
La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 13/11/20182018 alle ore 11.00 presso 
l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica per il 1° atto da effettuare: la 
valutazione curricula per le domande di progettista per creare delle graduatorie di merito da cui 
selezionare n.1 esperto progettista. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Michele CORBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 
39/1993 

 
 


