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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
Tel.:0963/81713- Fax: 0963/886291 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 
E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 

di istruzione” 
 

Al Sito WEB  - Sezione POR CALABRIA 2014/2020 

Al D.S.G.A. Annunziata VARGIU  

All’A.A. Giuseppina Chiarello  

All’A.A. Francesco Cannatà 

SEDE 

 
OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per individuazione 
di n. 1 collaudatore in collaborazione plurima. 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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 del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. 
Titolo Progetto : “PAGANO WEB”  Codice Progetto : “2017.10.8.5.218” 
CUP:  E98G17000020007        

 

Al DSGA Annunziata Vargiu 

All’A.A. Giuseppina Chiarello 

All’A.A. Francesco Cannatà 

Sede 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di 
spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 
del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni 
tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare 
piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, del 
Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni  culturali, 
Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 Settembre 2017 Prot. N° 
841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 Ottobre 2017 Avente come 
oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori commissione e approvazione 
graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio  I - ISTRUZIONE - Approvazione 
schema di convenzione ed impegno di spesa”. 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 
approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui 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; 

VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento; 

VISTA la convenzione Rep 955 del 26/03/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera con oggetto la concessione del 
finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 
Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione, di formazione professionale”;”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.. 1431/A22 del 26 Marzo 2018 delle somme ammesse al 
finanziamento 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 04/04/2018; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento del progetto è il Dirigente scolastico Dott. Giuseppe Sangeniti  in  
organico alla struttura dell’Istituto comprensivo di Nicotera; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario individuare n.1 Collaudatore; 

VISTO  il proprio avviso rivolto al personale interno, prot. n. 5300/B15 del 12/12/2019; 

ATTESO  che, entro le ore 13:00 del 17/12/2019, nessun docente interno ha inoltrato istanza per partecipare alla 
selezione per il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore interno per il  laboratorio “Pagano Web”; 

VISTO    il proprio avviso rivolto al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, prot. n. 5358/B15 del 
17/12/2019; 

PRESO ATTO che vi è la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute entro le ore 11:00 del 23/12/2019; 
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DESIGNA 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione delle istanze pervenute pervenute a seguito della di 
avviso prot. n. 5358/B15 del 17/12/2019. 

La Commissione è quindi costituita dai seguenti componenti: 

D.S.G.A. Annunziata Vargiu (con funzione di Presidente); 

Assistente Amministrativa Giuseppina Chiarello (con funzione di Segretario verbalizzante); 

Assistente Amministrativo Francesco Cannatà (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

 

La Commissione è convocata per Lunedì  23 Dicembre 2019 alle ore 11:40, presso l’Ufficio del DSGA, per i lavori 
di cui all’oggetto e per i quali non sarà corrisposto alcun compenso. 

. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giuseppe SANGENITI 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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