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Ai componenti della Commissione 
DS Prof.ssa  Beatrice Monopoli 

DSGA Sig. Vittoria Teresa D’Onofrio 
Prof.ssa Gioia Maria Grazia 

Sede 
 

Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale - PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3C –Avviso pubblico AOODGEFID n. 3504 
del 31.03.2017 – Progetto PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”-CUP 
C64F17000210007 e PROGETTO PON FSE  10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know to Ireland”-
CUP C64F17000220006. 
Nomina e Convocazione COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE  Economiche 
Viaggio in Irlanda PROGETTO PON FSE  10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know to Ireland”- 
CIG Z0A2721EC9 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

•  “Get to know Ireland”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 
chiavi degli allievi - Azione 10.2.3 - Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità – Sotto azione 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTA  la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura 
al presente avviso; 

VISTA  la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017; 
VISTO  il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturali (SIF 

2020) con candidatura n.47025; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento dei progetti 
predisposti da questa istituzione Scolastica, identificati dai codici 

• 10.2.2A FSEPON - PU - 2018-79  

• 10.2.3C FSEPON - PU - 2018-46 
VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018; 
VISTO  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018 
VISTA  la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 

19/10/2018; 



CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede un periodo Stage in Irlanda; 
VISTA la determina a contrarre Pror. N. 1740 del 15/02/2019; 
VISTE le Lettere di Invito per  procedura negoziata inviate alle ditte interessate; 
VISTE  le offerte pervenute entro la data di scadenza prevista dalla procedura; 
VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

Europei 2014-2020; 
 

Designa le SS.LL. 
 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di esaminare i preventivi pervenuti 
relativi allo stage in Irlanda per il PROGETTO PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino 
d’Europa” -PROGETTO PON FSE  10.2.3C-FSEPON-PU-2018-46 “Get to know to Ireland”. 
 
la Dirigente, inoltre, considerata l’urgenza di dover convocare i componenti della Commissione sopra 
designata,  già avvisati per le vie brevi,  

Convoca 

le SS.LL. il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 13.30, presso l’ufficio di presidenza di questo istituto “E. 
Fermi” per l’apertura delle buste e la valutazione dei preventivi di spesa pervenuti. 
 
 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
1) Dirigente Scolastica, Prof.ssa Beatrice Monopoli PRESIDENTE 
1. DSGA Sig. Vittoria Teresa D’Onofrio 
2. Prof.ssa Gioia Maria Grazia 
 
 
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Beatrice MONOPOLI 
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