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       Ai componenti della Commissione  
___________Prof.ssa Orietta Longo 

       _____________Prof.ssa Margherita De Giorgi 
Prof.Dino Dessì 

Sede 
Oggetto: Nomina commissione valutazione esperti interni Collaudatore  

1. LOTTI 1-3 – ATTREZZATURE INFORMATICHE TECNOLOGIE MUSICALI E SOFTWARE 
2. LOTTO 2 – STRUMENTI MUSICALI A CORDA, A FIATO E PERCUSSIONI 

 
Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1-EUTERPE 
 
 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
VISTO   il Bando Prot. n. 1479 del  10/02/2017  (FESR) Circolare straordinaria POR; 
VISTA  la nota  Prot. n. AOODGEFID/31798 DEL 26/07/2017 di approvazione ed il relativo 

finanziamento del PON FESR  Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici - 
Assegnazione Prot. 31836 del 26/07/2017; 

VISTA  la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto: 
Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 7/09/2017  relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Visto l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Collaudatore in 
riferimento al progetto in oggetto. 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che 
verranno loro affidati   
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Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 
predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
L’apertura delle buste è prevista per venerdì 13 luglio alle ore 11.00 
 
La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Orietta Longo 
 Prof.ssa Margherita De Giorgi 
 Prof.Dino Dessì 

 

 
 

 
 
Per accettazione: 

 
Prof.ssa Orietta Longo___________________________________________________ 
 
Prof.ssa Margherita De Giorgi____________________________________________________________ 
 
Prof.Dino Dessì____________________________________________________________________________ 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della 

commissione per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle 

graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla 

selezione di esperto COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: Progetto: 

10.8.1.A4-FESRPON-SA-2017-1-EUTERPE 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  
 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente 

selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


