
 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC - cod_amm su 

IPA:istsc_baps04000qMail: baps04000q@istruzione.it/: 

baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
 

PROGETTO FINANZIATOCON I FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE- CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO 

FUTURO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020,  2014IT05M2OP001  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 37944 del 12/12/2017  

Sotto azione  10.8.1B1 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 

Titolo del progetto: “Robotics laboratory for STEM” 

C.U.P D28G18000060007 

 
All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  
Al Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nunzia Silvestri  
Al D.S.G.A.  
Rag. Vincenzo Acquaviti  
Al Prof. Carbotta Mario 

 
Oggetto: Nomina commissione/Gruppo di lavoro  per la valutazione delle istanze per l’incarico di Responsabile di progettazione  ed 
esperto   Collaudatore -   progetto  “ Robotics laboratory  for STEM “Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 - CUP 
D28G18000060007.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di 
progettazione;  

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

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   l'avviso prot. n. AOODGEFID/37944  del 21/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  con il quale sono 
state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti per l'apprendimento 
2014/2020;  
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VISTA  la nota di autorizzazione prot. n. DGEFID/9869 del 20/04/2018 al progetto “ Robotics laboratory  for STEM “Codice 
Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

VISTE  le "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per I'affìdamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" pubblicate con nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA  la delibera n.  49 – verbale n. 4/2018 del 17/05/2018 relativa all’integrazione del PTOF/POF a.s. 2017/18 con il progetto 
“Robotics laboratory  for STEM” autorizzato e finanziato; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 21/05/2018 – Integrazione PTOF/POF  - progetto “Robotics laboratory  for 

STEM” – codice identificativo10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 21/05/2018 – Provvedimento di assunzione al Programma Annuale  del 

Finanziamento progetto “Robotics laboratory  for STEM” – codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 
RILEVATA  la necessità di individuare una figura di personale esperto per lo svolgimento della attività di Responsabile di 

progettazione  e di  esperto  Collaudatore  nell’ambito del  progetto  “ Robotics laboratory  for STEM “;  
VISTO  l’avviso per la selezione di personale Esperto interno di Responsabile di progettazione  e di  esperto   Collaudatore  

nell’ambito del  progetto  “ Robotics laboratory  for STEM “ prot. N. 2387/U del 28/05/2018; 
 
NOMINA  

la Commissione/Gruppo di Lavoro per la valutazione dei curriculum di Responsabile di progettazione  e di  esperto   Collaudatore  per il 
Bando richiamato nelle premesse, come di seguito indicato:  

 Dirigente Scolastica Prof.ssa Nunzia Silvestri – Presidente;  

 Rag. Vincenzo Acquaviti – D.S.G.A. (componente);  

 Prof. Carbotta Mario  (con funzione verbalizzante);  
 
La Commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno  06/06/2018  alle ore 14.00 presso la sede centrale di Canosa di Puglia- 
Via Luigi Settembrini, 101. 

 

                                  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. 

l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


