Castrolibero 11/01/2018
All’albo dell’Istituto
Al sito web
Agli Atti
POR 2014 – 2020 Fondo Europeo di Sviluppo FESR – Obbiettivo Specifico 10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” del POR CALABRIA 2014/2020 - Linguistic@mente
Codice Progetto: 10.8.1
CUP: H31I7000010002
Progetto Titolo: “LINGUISTIC@MENTE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
VISTO L’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di
apprendimento della popolazione” ambito Istruzione popolazione” ambito Istruzione
VISTO Il PON per al Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 e l’Azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del

27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO Il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con il quale è stata
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione
Fondo di Sviluppo e Coesione- Obiettivo di Servizio I – Istruzione - Titolo:
“LINGUISTIC@MENTE”

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in
premessa, è così costituita.
Emilia Federico– Dirigente Scolastica - con funzione di Presidente;
Ferrari Adriano – Docente a tempo indeterminato - con funzione di componente
della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante;
Teresa Le Piane– DSGA -con funzione di componente della Commissione
giudicatrice);
Leone Rita - Docente a tempo indeterminato- con funzione di componente della
Commissione giudicatrice;
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi
punteggi indicati nella lettera di aggiudicazione e nelle determine;
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con
l’indicazione delle Ditte classificate secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 12 gennaio 2018, alle ore 14:00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Federico
Documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

