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Prot. n. 1174//IV/5

SETTIMO TO.SE, 16/06/2020
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:
nomina commissione per la valutazione candidature per il reclutamento del collaudatore –
PERSONALE INTERNO - per la realizzazione del Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
classes per la scuola del primo ciclo (FESR).
Titolo del progetto: LA MIA SCUOLA A CASA

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-191 CUP: F32G20001080007

CIGZBD2D18C59

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878
del 17/04/2020 – 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 favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Sotto Azione 10.8.6A “Centri
scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la delibera N. 13 del 13/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “REGOLAMENTO
D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO
LA SOGLIA COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI
ESTERNI”;

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione
graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 che autorizza la
realizzazione del Progetto presentato dall’Istituto con un finanziamento di € 13.000,00;
VISTE la DELIBERA C.d.I N. 8 del 14/12/2018 e la DELIBERA COLLEGIO DOCENTI n. 10 del 3.12.2018
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 19/20 – 20/21 – 21/22 ;
VISTA la Delibera Consiglio di Istituto n. 43 del 26/05/2020 di adesione al Progetto;
VISTA la Delibera Consiglio di Istituto n. 44 del 26/05/2020 di assunzione in bilancio dei fondi
europei relativi al PON – Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-PI2020-191;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
COLLAUDATORE nell’ambito del progetto identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-PI-2020-191,
prot 1131 dell’8/6/2020, regolarmente pubblicato sul sito Web dell’Istituto;
PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 domanda per il ruolo di Collaudatore di cui all’avviso di selezione
citato in premessa
NOMINA

La Commissione per la Valutazione delle Candidature che risulta composta da:
DOTT. DORIANO FELLETTI – DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA GRECO CATERINA – DSGA
SIG.RA CASSA MICHELINA – ASSISTENTE AMMINISTRATIVA
La commissione è convocata in data -16/6/2020 alle ore 12.30 presso la sede dell’Istituto per
procedere ai seguenti adempimenti:
- Verifica della regolarità delle domande pervenute
- Valutazione dei titoli e delle competenze a attribuzione dei punteggi
- Predisposizione delle graduatorie
La commissione redigerà apposito verbale di tutte le operazioni e invierà le risultanze allo scrivente
per gli atti di competenza.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. DORIANO FELLETTI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

