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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano per l’Annualità 2015 ed è co-finanziata 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 a titolarità del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - che ha ricevuto formale 
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 – Azione10.8.1/Sottoazione A1. 

Prot.n. 2324–C/PON        Moiano,13 giugno 2016 
Decreto n.348 

Al DS prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
All’ins. Tiziana STELLATO 
All’Ass. amm. Mafalda DELLA RATTA 
Agli atti prog.10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 

 
Oggetto : Nomina Commissione per esame requisiti richiesti nel provvedimento prot. n. 2064-C/PON del 

25 maggio 2016 e sorteggio pubblico - progetto codice10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 2064-C/PON del 25 maggio 2016, finalizzato a ricevere 

manifestazioni di interesse per la Creazione dell’Albo di Operatori Economici 
riguardante il Programma Operativo Nazionale 20014-2020. ProgettoCodice: 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - CUP: H46J15001010007 - CIG: ZDE1A08AD4; 

Considerato   che nella determina di avvio procedura, prot. n. 2063-C/PON del 25/05/ 2016, la scuola si 
è riservata la facoltà di sorteggiarealmeno n. 5 Operatori economici da invitare a gara per 
l’acquisto della fornitura e del servizio previsti; 

Tenuto conto  delle competenze necessarie per esaminare i requisiti richiesti nel provvedimentoprot. n. 
2064-C/PON del 25 maggio 2016e procedere al sorteggio pubblico; 

NOMINA 
In qualità di componenti della commissione in oggetto indicata le seguenti persone: 

1. Dirigente Scolastico  Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA – presidente della Commissione; 
2. Assamm.   Mafalda DELLA RATTA -  segretario verbalizzante della Commissione; 
3. Docente   Tiziana STELLATO- membro della Commissione. 

La commissione, funzionante senza alcun onere finanziario a carico dell’Istituzione scolastica, ha il 
compito di procedere all’esame dei requisiti richiesti nel provvedimentoprot. n. 2064-C/PON del 25 
maggio 2016 e all’eventuale sorteggio pubblico per la realizzazione del progetto codice10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-168. 
L’adunanza per gli adempimenti di competenza della commissione sarà effettuata il giorno 13giugno 2016 
alle ore 9,00 in seduta pubblica per procedere al sorteggio.                                                                                                                                                                                        
La presente nomina viene notificata per gli adempimenti di competenza agli interessati.   
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca Denza 
 
Moiano13/06/2016 Peraccettazione     
 
Prof.ssaVanda DENZA               firma ____________________________ 
 
 

Mafalda DELLA RATTA– Ass. amm.             firma ____________________________ 
 
 

Tiziana STELLATOInsegnante   firma ____________________________ 
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