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Alla  Prof.ssa  Stefania  MAIETTI 
 

All’A.A. Teresa Ferone 
 

Ai  docenti 
 

Al  personale  ATA 
 

All’Albo e al sito web d’Istituto  

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

OGGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale  “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Food F@ctory: 

il ‘Filosi’ per il ben-essere” -  “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) – Nomina commissione 

valutazione manifestazione di interesse e selezione di n. 5 (cinque) operatori economici 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTI 

 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12-12-2017 per la presentazione delle proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Fondi Strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze c ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Titolo del Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” Codice 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15; 
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 la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 26/2/2018 e la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 

02/3/2018 di adesione al bando di cui all’Avviso sopra riportato;  

 la candidatura n. 1009540 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 09-3-2018 e assunta al 

protocollo M.I.U.R.; 

 la Nota MIUR Prot. n. 9856 del 19 aprile 2018, inerente la Conferma graduatorie definitive regionali 

delle proposte progettuali degli Istituti scolastici inerenti il PON di cui all’Avviso pubblico 37944 del 12-

12-2017 “Laboratori didattici innovativi”. Asse II – FESR – sotto azioni 10.8.1.B1 (Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base) e 10.8.1.B2 (Laboratori professionalizzanti); 

 la Nota MIUR Prot. n. 10006 del 20 aprile 2018, con la quale il MIUR ha inviato all’USR Lazio 

l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa inerenti il sopra citato PON; 

 la Nota MIUR AOODGEFID/9899 del 20-4-2018 con la quale si autorizza il progetto “Food F@ctory: il 

'Filosi' per il ben-essere” presentato da questa Istituzione Scolastica, con l’impegno di spesa a valere 

sull’Avviso Pubblico emanato dal M1UR con prot. n. AOODGEFID\37944 del 12-12-2017 “per la 

presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base c di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”; 

 la delibera n. 7 del Consiglio d’istituto del 12/2/2018 di approvazione del Programma Annuale relativo 

all’Esercizio finanziario 2018; 

 la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 14/5/2018, di implementazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del progetto PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” - “Laboratori 

didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 37944 del 12 

dicembre 2017);  

 la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 14/5/2018, con la quale è stato assunto in bilancio E.F. 2018 il 

progetto PON “Laboratori didattici innovativi” con relativo finanziamento, ed istituito l’aggregato P “30” – 

PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

Progetto con titolo “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” (Azione 10.8.1 – sotto-Azione 10.8.1.B2 – 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15);  

 il proprio DECRETO di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 (prot. n. 2725 II.5 del 25/5/2018) 

dei finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Codice identificativo 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 e CUP D54F17000700006;  

 l’avviso di manifestazione di interesse nel quale viene definita la procedura per la selezione di n.5 operatori 

economici 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 Prot. n. 3294 VI.1 del 19/6/2018; 

 la nomina R.U.P. Prot. n.2726 II.5 del 25/5/2018; 
 

 DISPONE 

di nominare la Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a questa 

Istituzione Scolastica nei termini prescritti per l’individuazione degli operatori economici da invitare a 

procedura di acquisto negoziata mediante RDO del progetto PON di cui in oggetto: 

• Prof.ssa  Anna  Maria  MASCI  –  DS (Presidente della Commissione); 

• Prof.ssa Stefania MAIETTI (con funzione di segretario verbalizzante); 

• A.A. Sig.ra Teresa FERONE. 
 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

     (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


