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              NOMINA COMMISSIONE RDO MEPA N.2257616 

PROGETTO CODICE: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-165 

CUP: F47I17000740006 

CIG: ZDD272A036 

TITOLO PROGETTO: “ARTE E CULTURA” 

         Titolo Modulo  

1. ARTECHNOLOGY  
2. 3D E REALTA’ AUMENTATA  
3. ICT EDITING  
4. Valorizzazione Bene Culturale  
5. Rigeneration Cultural  
6. DIGITAL MANUFACTURING  

 

 

 

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. 23 maggio 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"; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 

 

 

 

 
 

 
Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale: 96034290799  

Codice Univoco UF8F86 

http://www.iismorellicolao.gov.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.it  

N. Tel. Liceo Classico 0963376739 

N. Tel. Liceo Artistico 0963376760 
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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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così  

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e  

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n.129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  

Europea; 

VISTA la Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il  

triennio 2016/2019; 

VISTA la Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il  

triennio 2019/2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9279 del 10/04/201 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo Asse I (FSE) Azione 10.2.5  del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 5241/C23del 19/06/2018;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28/12/2017, di approvazione del Programma Annuale  

Esercizio finanziario 2018  con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P447“ARTE E CULTURA  

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-165" “PON ” Programma Operativo Nazionale  

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28/02/2019, di approvazione del Programma Annuale  

Esercizio finanziario 2019  con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P2/17 “ARTE E CULTURA  

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-165"ex P/447 “PON ” Programma Operativo Nazionale  

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  

servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 2553/C23 del 22/03/2019,  per l’indizione 

di una procedura di richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.); 

 

CONSIDERATO   che in data 25/03/2019 è stata pubblicata la procedura di affidamento in economia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, per la realizzazione del  Progetto “ARTE E CULTURA” - 

PROGETTO CODICE: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-165.Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 



competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5. Istituto beneficiario: Istituto Istruzione Superiore “M. Morelli – D. Colao” – 89900 Vibo 

Valentia – Via XXV Aprile n. 1 - mediante predisposizione di RDO su MEPA N.2257616; 

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una  

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, per la procedura in premessa 

è così costituita.  

 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Prof.ssa Angela Ventrice con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

 DSGA Elisabetta Caselli con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante; 

 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nell’avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la compilazione 

della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi. 

 

 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Ing. Raffaele Suppa 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

 

  


