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PROT. 6831 

Brugherio,30/06/2020 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento a personale interno 

dell’incarico di esperto collaudatore relativamente all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo –  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-554  

Titolo: “Per una didattica innovativa nessuno escluso” 

CUP: H22G20000500007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020  e allegati avente come oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FERS)-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. 

Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo (AVVISO 4878/2020); 

VISTO il progetto “PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”, elaborato e inoltrato dalla scrivente 

Istituzione Scolastica e trasmesso all’Autorità di Gestione PON in data 22/04/2020, ai sensi e per gli 

effetti della sopracitata nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 approvato dal 

Collegio dei Docenti con delibera 44 del 21 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 
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del 19 maggio 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/00102929 del 29/04/2020 con la quale è stata trasmessa la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID 10448 del 05/05/2020 con la quale è stato  

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 13.0000 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/0004878 del 17/04/2020 ; 

VISTE le linee guida PON 2014/2020 dell’Autorità di gestione, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati e del Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti; 

VISTA l’attivazione della procedura d’urgenza del 08/05/2020 per l’approvazione in via telematica da 

parte del Consiglio di Istituto dell’iscrizione delle spese previste nel Programma Annuale 2020 Prot. 

3812 del 08/05/2020 ascritto al progetto A10 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 “PER UNA 

DIDATTICA INNOVATIVA NESSUNO ESCLUSO”; 

VISTO il proprio AVVISO prot n. 6121 del 15/06/2020 di avviso di selezione rivolto al personale 

interno per l’affidamento dell’incarico di esperto collaudatore relativamente all’avviso pubblico 4878 

del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020- Titolo modulo: “Per una didattica innovativa nessuno escluso” 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in premessa, l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione in 

premessa è così costituita: 

 

SASSO MARIANGELA - D.S.G.A. con funzione di Presidente; 

BILLE’ ROSA– Assistente amministrativo con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

DI CANDIA CARMELA– Docente con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

LEO VITTORIO Assistente amministrativo con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice; 

BARATTA ANTONIETTA Assistente amministrativo con funzione di segretario verbalizzante; 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 

candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti 

nell’Avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura 

della relativa graduatoria. 

La Commissione suindicata è convocata in modalità telematica per  giorno il 02/07/2020 alle ore 10.00 

per l’apertura delle buste ed alle ore 10.10 per la stesura della graduatoria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Morazzano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


