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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 – 2013 –
PON – FESR IT 16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II –
“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 
scolastici, potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti. -
Lavori di “Manutenzione straordinaria, potenziamento igienico-sanitario e 
riqualificazione dei plessi scolastici di via Dante, largo S. Secondo e viale 
Umberto della scuola elementare e materna "S. Giovanni Bosco". -  
Nomina componenti commissione di gara. 

  

 
PREMESSO che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 il Ministero per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG 
SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di 
piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 
all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi 
scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

CONSIDERATO che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso 
dare attuazione agli interventi del PON; 
che, in particolare l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione 
degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo 
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
 
VISTO che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, si è inteso 
rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del bene 
immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione; 
che ai sensi del succitato Accordo l’Amministrazione Comunale si è impegnata a fornire due 
funzionari esperti per l’espletamento della gara; 
 
VISTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara sono stati fissati termini di 
presentazione delle buste entro il 15/07/2013 e l’inizio delle operazioni di gara per il giorno 
22/07/2013; 



CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, appare necessario procedere nella nomina dei 
componenti comunale della commissione di gara da comunicare al Dirigente Scolastico, per 
l’espletamento della gara di che trattasi. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
Visti: la L.R. 17/04, il Decreto Legislativo 163/2006 e la L.R. 12/2011.  

DETERMINA 
 

1) Di nominare quali componenti della commissione di gara, dei lavori in oggetto, il geom. Nino 
Comparato e il rag Manzone Enzo. 

2) Detti funzionari sono autorizzati a partecipare alle operazioni di gara che si svolgeranno presso 
la sede dell’Istituto comprensivo S. Giovanni Bosco di Naro nelle ore e nei giorni che verranno 
stabiliti dal presidente di gara, anche dopo le normali ore di servizio. 

3) Trasmettere la presente  agli interessati e al Dirigente scolastico.  
 

 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 
 
 
 
 
 
 
 
 


