
 

 

 

 

 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” – Catania 

Via Generale Ameglio, 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409 

pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80008150874  Codice Univoco: UFVNQT 

 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” –.Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania 

Tel. 0956136410 Fax  0956136409 e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail:  ctsd02000e@istruzione.it 

 Alla Docente Giovanna Panebianco 

                                                                        Alla Docente Rosa  Belfiore 

All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto  
Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON-FESR  2014-2020 – Avviso 37944 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature a: 

 n. 1 esperto Progettista 

 n. 1 esperto Collaudatore  
Per la realizzazione del Progetto LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi  infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B2 
 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128 
CUP: D67D18001870006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 il Decreto N.129 DEL 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"ai sensi dell’art. 1; comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTE  Le delibere n. 3 del  06/02/2018 del Collegio Docenti e n. 6 del 06/02/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione 
all’adesione al Progetto PONFESR Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base di cui all’avviso 37944 del 
12/12/2017;  

 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione 
Scolastica, con codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-SI- 2018-128, “Laboratori Professionalizzanti”; 

VISTI   Il proprio decreto prot. n.6019  del 03/09/2018 e la delibera n.9 del consiglio d’istituto del 29/10/2018 di assunzione  del 
progetto nel  P.A. 2018;  

VISTE le  indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei prot. 1498 del 9 

febbraio 2018; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di esperto progettista e n. 1 figura di esperto collaudatore 
per lo svolgimento dell’attività di progettazione esecutiva e collaudo necessarie per l’attuazione del progetto autorizzato 
identificato dal codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI_2018-128 

VISTI  Gli avvisi  di progettista prot. n. 9310 del 03/12/2018 e di collaudatore prot. n. 9312 del 03/12/2018 rivolto al personale 
interno all’Istituzione Scolastica e finalizzato al reperimento delle suddette professionalità; 

VISTA La proroga prot. n. 9917 del 17/12/2018  degli  avvisi di selezione interna per progettista e collaudatore; 
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CONSIDERATE candidature pervenute entro il termine stabilito nell’Avviso 

 

DECRETA 
La costituzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nei termini per la copertura degli incarichi relativi 
alle figure di: 

 

- N. 1 esperto progettista 

- N. 1 esperto collaudatore 

per l'esecuzione del progetto “Multilab 2018”, relativo all’attuazione di interventi per la realizzazione di Laboratori didattici innovativi, 

autorizzato e identificato dal codice: 10.8.1.B2- FESRPON-SI_2018-128 

1. Di nominare componenti della Commissione giudicatrice: 

 

 Gaetano La Rosa Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

 Giovanna Panebianco  Docente con funzioni di Componente 

 Rosa Belfiore Docente  con funzioni di Segretaria verbalizzante 

 
La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature pervenute; a tal fine si riunirà in 
data  09/01/2019  presso l’aula  di presidenza  del Liceo. 
 
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di 
valutazione espressi nei rispettivi Avvisi e redigerà apposito verbale. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line e nella sez. PON del sito web della scuola www.liceoartisticoct.it 
 

I membri della commissione dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi ai sensi della L. 

190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 50/2016. 

 
La prestazione dei componenti della Commissione viene resa a titolo gratuito. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs n. 
196/2003. 

 
Documento con firma digitale  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof  ing Gaetano La Rosa  
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