
 

 

Progetto RADICE SMART CLASS   Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-42           CUP: H29F20000110006 
 

Al sito istituzionale www.manzoni-radice.it  

All’ Albo Pretorio Sezione PON  

 Agli Atti 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE INTERNE PROGETTISTA/COLLAUDATORE  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-42 “Radice Smart Class” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo”; 

CONSIDERATO che le delibere di cui all’art. 5, comma 6, dell’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 possono essere acquisite successivamente, in ottemperanza 
della nota M.I. prot. n. AOODPPR n. 279/2020; 

VISTA la nota M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – 
Autorità di gestione - prot. n. AOODGEFID-10343 del 30/04/2020 ha autorizzato il progetto 
PON FESR Asse II Azione 10.8.6A presentato da questo Istituto, per un importo complessivo di 
€ 12.850,00; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

 VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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 VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 1234 del 12/05/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
aministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”;  

  PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  l’avviso  al personale docente interno per la selezione di progettista/collaudatore esperti, tutor, 
referente valutazione e facilitatore, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 
professionali,prot.2209/VIII.1 del 13/06/2020; 

TENUTO CONTO che è necessario procedere alla valutazione e comparazione dei curricula per le figure 
suindicate interne previste dal Progetto in oggetto; 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature in riferimento all’Avviso al personale 
interno per le figure professionali di progettista/collaudatore è così costituita: 

 - Maria Concetta Bianco - dirigente scolastico - con funzione di Presidente;  

- Evelina Nosi – assistente amministrativo con funzione di Segretario verbalizzante. 

Art.2 

 I lavori della Commissione saranno svolti con criteri di ponderazione e nel rispetto delle Tabelle di 
valutazione indicate nell’Avviso. Tutte le attività saranno documentate tramite verbali.  

Art.3  

Il Responsabile del procedimento provvederà ad acquisire presso i su indicati componenti le dichiarazioni di 
non sussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.84, commi 4° 5° e 7° del D.Lgs. 163 
del 12/04/2006, secondo quanto previsto dall’art.282 comma 3° del DPR 297 del 5/10/2010. 

Art.4  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.manzoni-radice.it  Albo on line e Sezione dedicata al PON  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

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 
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