ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti – Green”
Via Nazionale Nord, 44 89025 ROSARNO RC
Prot. 101

Rosarno, venerdì 11 gennaio 2019

Codice CUP: B94F18000310006
Al personale Docente
Alle sezioni di:
Albi scuole dell’Istituto
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.istitutocomprensivoscopellitigreen.gov.it/
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Avviso
pubblico Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 201830 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Piano 1005147) –
Titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5A FSE PON –CL2018-44
COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO MENSA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA

l’avviso prot. AOODGEFID/4427 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020.
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione
10.2.5C - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 09 maggio 2017 e Consiglio di
Istituto – delibera n° 10 del 09 maggio 2017;
la graduatoria approvata del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n°7665 del 22 – 03 -2018;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9279 del 10 – 04 - 2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. – codice 10.2.5A
FSE PON –CL-2018-44 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. - proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
28328,00

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 03 - 05 - 2018 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
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autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro
28328,00
VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

il Nuovo Regolamento Amministrativo - Contabile DI 28 agosto 2018, n. 129

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 13 novembre 2017 con la quale è stata approvata
la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere
nel PON

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
PREMESSO

che per l’attuazione del Progetto è previsto il servizio mensa;

VISTO

il proprio avviso pubblico prot. 102 del 11/01/19 per la fornitura pasti – servizio mensa per i
quattro moduli del progetto “Rosarno play, la città attiva è un gioco da ragazzi”. –codice
progetto 10.2.5 FSE PON –CL-2018-44

VALUTATA

l’opportunità di costituire una speciale commissione composta da soggetti di piena fiducia
dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere
all’esame e alla valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del servizio mensa
Dispone

L’istituzione di una commissione per l’esame e la valutazione delle offerte per la fornitura dei pasti – servizio
mensa con fornitura pasti in catering per i quattro moduli, del progetto“Rosarno play, la città attiva è un
gioco da ragazzi”. –codice progetto 10.2.5 FSE PON –CL-2018-44
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
Docente Jessica Lanzo - Presidente
D.S.G.A. dott.ssa Rosaria Ventrice - segretaria
Docente Francesca Carmela Laganà - componente
Ass. amministrativo Cicala Rossella - componente
La commissione deve funzionare con i quattro membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa.
La commissione conduce i propri lavori con la nomina di un componente nelle funzioni di segretario e con la
stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
Per tale attività non è previsto alcun compenso in quanto rientrante nelle forme organizzative previste
all’interno del PTPC.
La commissione si riunirà:
in prima seduta il giorno 29/01/2019 alle ore 13,00
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