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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

Agli Atti 
Al prof. Luigi Antoniazzi 

Alla prof.ssa Barbara Basso 
Alla prof.ssa Roberta Furlan 

Alla prof. ssa Maristella Luca 
Alla prof.ssa Anna Prai 
Al sito web dell’Istituto 

All’Albo d’Istituto 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI relativo al  
   PROGETTO PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”.  
  CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 - CUP F24F1700500007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 297/94, 
VISTO il D.lsg. 165/2001 
VISTO il D.I. 44/2001 e il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.P.R. 275/99 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016 e sue successive modifiche; 
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3504 DEL 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza 
europea” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 114/11 del 29/11/2017 di approvazione del Programma 
Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 9529/4.1.m del 28/09/2018 di assunzione nel Programma Annuale e.f. 
2018 del citato progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 03/09/2018 in merito al citato progetto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura adottato con Delibera del 
Consiglio d’istituto n. 30/4 del 25/05/2016; 
VISTE le norme vigenti per la realizzazione di progetti PON 
VISTO che per la realizzazione del modulo mobilità internazionale previsto nel cod. progetto: 10.2.3C-
FSEPON-VE-2018-9 è prevista una mobilità internazionale di studenti; 
RILEVATA la necessità che per esperire tale attività si rende necessario indire una procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione  
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RILEVATA la necessità di nominare una commissione proceda alla valutazione dell’offerta tecnica che 
verrà presentata dalle agenzie che parteciperanno alla procedura negoziata 
VISTO che nell’organigramma dell’istituto è prevista una commissione denominata “Progetti 
internazionali” composta da docenti in servizio presso la scuola hanno presentato domanda di candidatura 
valutata poi dal Collegio docenti in data 03.09.2018 
 

NOMINA 
 

Le SS.LL., in quanto membri della commissione “progetti internazionali”, componenti della commissione 
per la valutazione dell’offerta tecnica che verrà presentata dalle agenzie che parteciperanno alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’organizzazione della mobilità internazionale prevista nel modulo nel 
progetto “New Citizens for a new Europe” - 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 CUP F24F1700500007. 
 
La Commissione si riunirà il giorno 29/01/2019 alle ore 14:00 presso un’aula dell’Istituto, per individuare 
una rosa di destinazione nelle nazioni in cui si realizzerà la mobilità internazionale nonché redigere una 
proposta di griglia su cui basarsi per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalle agenzie che 
parteciperanno alla procedura negoziata per l’affidamento dell’organizzazione della mobilità internazionale 
prevista nel modulo nel progetto “New Citizens for a new Europe” - 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-9 CUP 
F24F1700500007. 
 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Sabrina C. ANTIGA 
Documento firmato digitalmente 

(foglio di segnatura allegato)   


