I STITUTO I STRUZIONE S UPERIORE S TAT ALE
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“PRIMO LEVI”

via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

lab. Lingue

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE GARA RDO MEPA N. 2040141

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” – azione 10.8.1.B - cod. identificativo progetto 10.8.1.B1FESRPON-SA-2018-49 - CUP H87D18000130007 - forniture per la realizzazione del laboratorio di Lingue
Ai Sigg.
Prof. Luca Urgu
Ass. Tec. Antonietta Grosso
Ass. Tec. Mauro Aresu
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/9873 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.B1 ed il relativo finanziamento di € 25.000 – cod. identificativo progetto
10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-49
la RDO 2040141 del 2018 bandita sul MEPA e scaduta l’11/09 u.s.
La competenza del personale individuato, valutata per conoscenza diretta delle professionalità coinvolte in
relazione agli incarichi di servizio

Decreta
La nomina della Commissione tecnica per valutazione delle offerte presentate a sistema, nelle persone del prof.
Luca Urgu, docente di lingue e promotore di azioni per l’utilizzo delle tecnologie nell’insegnamento, degli assistenti
tecnici di laboratorio Antonietta Grosso e Mauro Aresu con pluriennale esperienza di gestione di laboratori
informatici.
La Commissione potrà avvalersi, in qualità di esperto amministrativo, del Direttore s.g.a. Danilo Sisto per la
gestione a sistema, sul MEPA, della gara e per la fornitura della documentazione.
Salvo imprevisti, la Commissione si insedierà il 19 settembre 2018 h 12,30 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
Prof. Massimo Siddi

per accettazione
Prof. Luca Urgu
A. T. Antonietta Grosso
A. T. Mauro Aresu

