
 

 

Decreto n. 364 del 03/09/2014 –  

 

Nomina componenti della Commissione di gara per l’esame dei preventivi 
relativi al  

         PON scuola 2007/2013 Bando 1858-28/02/2014 (E1) Qualità Ambienti scolastici  

Obiettivo E – Azione 1  - FESR-2014-1478 

CUP: B82G14000360007 

           Progetti : 

 Formazione ed innovazione didattica 
 Didattica e ricerca scientifica 
 Formare ed innovare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

http://ss.mm/


VISTO     il D.P.R. del 18/4/1994 n.573, in materia di semplificazione dei procedimenti di 
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. 
(Aggiornato in G.U. n.83 del 10/4/1999); 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

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

VISTO    il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, art. 34 concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTO    i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni 
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 108 1/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della 
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di 
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3 878/2007 del 7 agosto 2007; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 200 7/2013 ”; 

VISTA  la nota del MIUR di approvazione del Piano e relativo finanziamento;  

VISTO  il decreto prot. N° 360 del 06/06/2014 del Dirigente Scolastico di assunzione a 
Programma Annuale – 2014 del finanziamento concesso; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 dell’11/02/2014, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2014, con la quale sono state individuate 
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  

 

VISTO      il verbale n. 07 del 19/03/2014 del Collegio dei Docenti; 



VISTO    il verbale del Consiglio d'Istituto n. 08 del 03/06/2014- autorizzazione 
all’assunzione al Programma Annuale  

 
VISTE           le disposizioni di cui alle circolari MIUR:  

Prot. A00DGAI/10565 del 04/07/2012 + allegati 
Prot. A00DGAI/1261 del 29/01/2013  
Prot. A00DGAI/6785 del 17/06/2013 + allegati 
Prot. A00DGAI/2674 del 05/03/2013 
Prot. A00DGAI/3354 del 20/03/2013 
 

CONSIDERATO  che l'ammontare finanziato per l'acquisto dei supporti tecnologici  di cui alla     
                               citata  fornitura è di € 44.188,00 complessivi per i tre progetti; 
 
CONSIDERATO  che occorre procedere all’esame dei preventivi pervenuti in seguito ai bandi     
                                emanati per  la realizzazione di cui sopra: 
 

DECRETA 

La composizione della Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle istanze di cui sopra 

pervenute in seguito all’emanazione  dei relativi bandi: 

 

Dott.ssa Calogera Genco – presidente di gara 

Prof. Pardi Calogero – componente 

Direttore S.G.A. Giuseppina Costanzo -  

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 (Dott.ssa Calogera Genco) 
   


