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 Prot. 1816/VI.2       San Cipriano Picentino, 02/07/2020
      

A tutto il personale 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

 

Oggetto: Nomina Commissione Procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno 

all’amministrazione per attività di progettista, collaudatore, necessaria alla realizzazione del Progetto 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”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

  Codice Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA2020-398  

  CUP      : F72G20000840007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Progetto 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA la Nota autorizzativa del MI - prot. n. AOODGEFID-10443 del 05.05.2020 indirizzata a questa Istituzione 

scolastica con la quale si comunica l’autorizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-398; 

VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del  06/05/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 12/05/2020 di adesione al Progetto in oggetto; 

VISTA la delibera  n.6 del Collegio dei Docenti del  28/05/2020 di adesione al Progetto in oggetto; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto  del  04/06/2020 di scelta dei criteri per la selezione del progettista e del 

collaudatore; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2020; 

VISTA l’assunzione a bilancio del progetto in oggetto prot. 1426/VI.2  del 25/05/2020; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con Delibera N.4 del Consiglio di 
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istituto del 07/03/2019 che disciplina anche le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi 

ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.I. 129/2018 ; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1745/VI.2 del 23/06/2020 DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO Codice Progetto : 

10.8.6A-FESRPON-CA2020-398 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

VALUTATO che la scadenza del bando era fissata per le ore 11,00 del giorno 30/06/2020; 

 

NOMINA 

 

La seguente Commissione di supporto attività dirigenziale di valutazione delle istanze: 

 Dirigente Scolastico:  Prof.ssa Viola Alessandra 

 Docente         :  Coll. DS  Vitolo Amelia 

 D.S.G.A.           :  Dott.ssa  Olivola Adele  

 

La Commissione si riunirà in data odierna  alle ore 9,30 per procedere alla valutazione delle istanze previo 

deposito di dichiarazione di insussistenza incompatibilità. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Viola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993  


