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NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE GARA RDO MEPA N.  2062482 

  
  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in 
particolare tecnico professionali ed artistici” – sottoazione 10.8.1.B2 - cod. identificativo progetto 10.8.1.B2-
FSC-SA-2018-44 -  - CUP  H87D18000160007- forniture per la realizzazione del laboratorio di Elettronica 

 
 Ai Professori 

          Corrado Lai  
          Cesare Mozzi 
          Antonello Casini 

 
Il Dirigente Scolastico, Prof. Massimo Siddi, 

VISTI 
- L’Avviso pubblico precedentemente citato  
- Il Codice degli appalti, D. Lgs 56/2017 
la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/9932 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 
del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  - 
sottoazione 10.8.1.B2 ed il relativo finanziamento di € 75.000 – cod. identificativo progetto 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-44  
- la RDO 2062482 del 2018 bandita sul MEPA e scaduta l’11 ottobre u.s. 
- La competenza dei docenti individuati, valutata per conoscenza diretta delle professionalità coinvolte in relazione 

agli incarichi di servizio 
Verificata l’assenza di cause di incompatibilità alla nomina dei docenti in epigrafe 

Decreta 
La nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle offerte presentate a sistema, nelle persone dei proff. 
Corrado Lai, Cesare Mozzi e Antonello Casini. 
La Commissione potrà avvalersi, in qualità di esperto amministrativo, del Direttore s.g.a. Danilo Sisto per la 
gestione a sistema della gara e per la fornitura della documentazione. 

Salvo imprevisti, la Commissione si insedierà il 24 ottobre 2018 h 9,00 presso l’ufficio del  Direttore 
s.g.a.dell’I.I.S.S. “Primo Levi” dove procederà con i lavori di valutazione delle offerte. 

  
Il Dirigente Scolastico     per accettazione  I Proff.ri 

  Prof. Massimo Siddi       Corrado Lai  
          Cesare Mozzi 
          Antonello Casini 

 




