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Prot. n. 3644 Roccagorga, 03 giugno 2020

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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"

Al~'Albo di Istituto

Al~'Albo digitale

A tutti i docenti

"DIGITALIZZIAMOCI!"

PON FESR - Progetto 10.8.GA-FESRPON-LA-2020-263
CUP:E32G20000720007

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze interni progettista ed esperto collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

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 al.le

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
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autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

la nota autorizzativa del Ml prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta la formale

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 30/10/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per

l'anno scolastico 2019/2022;

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 18/12/2019, di approvazione del Programma Annuale

Esercizio finanziario 2020;

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3188 del 12/05/2020;

la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di

progettista/collaudatore nell'ambito del progetto 10.8.GA-FESRPON-LA-2020-2.63

Visto il bando per il reclutamento di una figura di PROGETIISTA e COLLAUDATORE indetto con prot. n. 3531

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 "Fasi delle procedure di affidamento" e ss.mm.ii.;

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge

13 luglio 2015, n. 107»;

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di

smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse Il - 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";

la circolare del Ml prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici;

la circolare del Ml prot. n. AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 che rappresenta la formale

del 27/05/2020;

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso appositamente

predisposto;

• redigere le graduatorie degli aspiranti.
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La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: ·

• Dirigente Scolastico - Daniela conte

• Docente - Rita Framoschi ,

• A.A. - Giuseppina La Penna
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