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Prot. N. 3855/C19e Ai prof CALATRONI. A – GALLOTTI I. – GARIBOLDI. L 

Pavia 01/06/2016    AL DSGA Dott.ssa Caffetti Susanna 

                 

Oggetto:  Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione candidature PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE 

 Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

 Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-169 

 CUP B16J15000670007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  

Visto il bando prot. 3612/c19E DEL 24/5/2016 per la scelta della figura di progettista e 

collaudatore  

Considerata  la scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12,00 del 31/5/2016); 

DISPONE 

la Commissione per la valutazione delle offerte relativa alla procedura di gara richiamata nelle 

premesse, è composta dal seguente personale: 

Prof. Alma Calatroni delegato del DS  -  Presidente  

Prof.ssa Gallotti Ida - Commissario 

Prof. Gariboldi Luigi  -  Commissario 

e di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

giudicatrice, il DSGA Dott.ssa Susanna Caffetti. 

La suddetta commissione è convocata in prima seduta pubblica per il giorno 1/06/2016 alle ore 

11.00 la Vicepresidenza dell’IIS VOLTA. 
Per le suddette prestazioni non è previsto alcun compenso. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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