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Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226
Codice Fiscale: 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
Sito web: www.icsansalvo2.edu.itwww.icsansalvo2.edu.it E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

Ai Componenti la Commissione
All’Albo on Line
Al sito – sezione PAR-FSC
Amministrazione trasparente
Agli Atti

OGGETTO: ISTITUZIONE E CONTESTUALE CONVOCAZIONE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Riferimento: Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera
delibera CIPE 79/2012 – OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 – “Intervento
Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado”
Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
CUP: F36D16000200001
CIG: Z31314B94B
RDO: N. 2781114

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D. Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni
nistrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
ss.mm.i
VISTO Ill D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche;
VISTO Il Programma FSC 2007/20132007/2013 Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – Istruzione –
"Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali
multimed
e dei laboratori
per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado;
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VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio
del Quadro strategico Nazionale 2007-2013;
VISTA la DGR 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il "Piano d'Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013" ed è stato approvato il "Piano
d'Azione per il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio Istruzione";
VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il "Meccanismo formale di premialità per gli enti
erogatori o responsabili del servizio, nell'ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 Approvazione documento tecnico";
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento "Riparto e modalità di programmazione
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio", ha stabilito di
utilizzare le risorse premiali intermedie per l'obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le
risorse residue per tutti gli ambiti originari degli Obiettivi di Servizio;
VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l'aggiornamento degli importi individuati
con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto "QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e
Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 –
Approvazione Piano d'Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e
Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)";
VISTA la delibera Cipe 79/2012 - Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 - revisione delle modalità
di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse
residue - con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse per l'attuazione degli
interventi collegati agli Obiettivi di Servizio;
VISTA La DGR n. 968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta;
VISTA la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione
Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: "Piano d'azione
2016/17 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei
laboratori per le competenze di base degli istituti secondaria di primo grado";
VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: "Piano
d'azione 2016/17 "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali
e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondaria di primo grado - Risposte a quesiti;
VISTE le graduatorie definitive regionali;
VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente per
oggetto: "Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 -OBIETTIVI DI
SERVIZIO S02 e S03 - “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado" Comunicazione proroga;
VISTO il Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.
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VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 0006042/VI.3 del 09/04/2021;
VISTA la RDO N. 2781114;
RITENUTO

necessario procedere all’aggiudicazione della RDO;

DETERMINA
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto:
di nominare la Commissione giudicatrice della RDO in premessa:
Presidente: prof. Vincenzo PARENTE
Componente: docente Giuseppe NAPOLEONE
Componente: ass. amm.va Valentina DI NINNI
La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà alla
valutazione delle offerte pervenute, secondo i criteri di selezione indicati nel
disciplinare di gara, anche se in presenza di una sola offerta.
Per effetto della valutazione
effettuata
la
Commissione
stilerà
le
corrispondente graduatoria e sarà redatto apposito verbale.
La suddetta commissione è convoca il giorno 03/05/2021 aprile alle ore 11:45
presso l’ufficio di presidenza.

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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