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Ai docenti 

Al DSGA 

Atti 

Albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Commissione Tecnica Progetto PON FESR 2007IT161PO009 “La cucina del futuro”            

codice   B-4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-2012-61 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.S.I.S. “GIUSTINO FORTUNATO” di Angri 
 

 

 

VISTO:   la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 

 



VISTO:  l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all'Asse I Obiettivo B 

"Laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave" a 

carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161P0009 della 

regione Campania. Annualità 2013 e 2014- Attuazione POR FESR Regioni 

Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di Azione Coesione"- 

Attuazione dell'Agenda digitale. Bando 10621 - 05/07/2012 – FESR 

 

VISTO:  la nota del MIUR Prot. n: AOODGAI/ 9411 del 24 settembre 2013 di 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

 

VISTO:   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTO: la determina dirigenziale di avvio delle procedure realizzative del Progetto 

PON FESR 2007IT161PO009 “La cucina del futuro”  codice   B-

4.AFESR06_ POR_CAMPANIA-2012-61  Annualità 2013 e 2014,  prot. 

5749 C/42 del 24/10/2013 

 

CONSIDERATO:  la necessità di dover procedere alla costituzione di una  Commissione 

Tecnica Progetti PON FESR con i seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni 

specifiche fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara 

(comodato d’ufficio) ; 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati 

relativi al progetto;  
 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti 

qualora si rendesse necessario.  

 Redigere i verbali relativi all’attività.  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo; 

 

 
INVITA  

 

i  docenti interessati a comunicare la propria disponibilità sull’apposito modello allegato, entro e 

non oltre lunedi 18 novembre 2013. 

Per l’individuazione dei componenti in numero non superiore a sette,  si terrà conto dei seguenti 

criteri: 

 Competenze tecniche specifiche; 

 Esperienza pregressa nella progettazione didattico-infrastrutturale; 

 Competenze informatiche; 

 Conoscenza della piattaforma  web dei Fondi Strutturali PON. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Santangelo 


