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Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso prot. n° 11978 del 15-06-2020. 

PON FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo. 

Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148. Classi digitali: a casa come a scuola. 

 
CUP D76J20000570007 

 
Ai componenti della Commissione 

Loro Sedi 
 
 
OGGETTO: Costituzione Commissione valutazione avviso di selezione personale interno figura collaudatore. 
 
CUP D76J20000570007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA 

 

 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO   

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO 

 

il D.to n° 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13/07/2015, n° 107, art. 45; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contabilità del 18/05/2019, delibera 17 che approva il Regolamento 

di contabilità e disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;   

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto del 05/12/2019 con delibera n. 

2; 

VISTI   i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
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favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, prot. n° 7124 del 13/07/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

acquisita a agli atti con prot. n° 7953 del 26/08/2020; 

VISTA l’autorizzazione al progetto in questione, acquisita agli atti con prot. n° 7953 del 26/08/2020: 

Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-148. 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 1 del 2 settembre 2020, con il quale il progetto è stato 

inserito nel PTOF per il corrente l'anno scolastico: 

VISTA la delibera n° 27 del Consiglio d’Istituto del 02/09/2020; 

VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del progetto in parola, prot. n° 8045 del 27/08/2020; 

VISTA l’azione di Informazione e pubblicità del progetto in questione, prot. n° 8057 del 27/08/2020;  

VISTA la nomina del R.U.P., Responsabile Unico di Progetto, nella persona del Dirigente Scolastico 

pro-tempore, prot. n° 9547 del 12/10/2020; 

VISTA la nomina del Progettista per il progetto in questione, nella persona del Dirigente Scolastico 

pro-tempore che rinuncia al compenso, prot. n° 11249 dell’11.11.2020 

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale interno per la figura del collaudatore delle 

attrezzature relativamente al presente Progetto PON Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15-06-2020, prot. n° 12732 del 04-12-2020; 

VISTE le domande regolarmente pervenute; 

  

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

la commissione per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così composta: 
  

1. Presidente   Docente ESPOSITO Daria Maura 

2. Componente   Assistente amministrativo CIARCIAGLINI Sandra 

3. Componente   Assistente amministrativo DI CRESCENZO Mariasanta 

 

Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nell’Avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l'elaborazione della 

graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun con corrente il punteggio complessivo. 

I componenti sono convocati per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 12.15 presso l’Ufficio di presidenza.  

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola in data odierna. 

 

 

         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                                    [Firmato digitalmente] 
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