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Oggetto: Istituzione e contestuale convocazione della commissione di valutazione – AVVISO interno per
l’individuazione di n.1 Progettista e n.1 Collaudatore , n. 1 Assistente Amministrativo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – 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”
CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49
CUP: D22G20000970006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del
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 – 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”;
VISTA la delibera verbale n. 5 del 21/04/2020 del Collegio docenti dell’invio della candidatura;
VISTA la propria domanda di Candidatura N. 1026571 4878 del 17/04/2020 - e la scheda del progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Puglia Prot n. AOODGEFID/10459 del
05/05/2020 “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”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-49
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in
merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di
incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;

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 dicembre 2014 della Commissione Europea;

RILEVATA la necessità di reperire esperti per l’incarico di progettazione e collaudo per la realizzazione del progetto in
oggetto e di un assistente amministrativo:
CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n.1 progettista e n. 1 collaudatore prot. n. 1619/U del 03/06/2020
e n. 1 assistente Amministrativo prot. n. 1620/U del 03/06/2020 relativamente al progetto in oggetto e la conseguente
necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso
suddetto;
RITENUTA, pertanto, necessaria l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di
adeguata professionalità per l’espletamento della procedura in questione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA
Art. 1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per progettista e collaudatore pervenute, per la procedura
in premessa, è così costituita:
1. Prof.ssa Daniela Savoia DS (con funzione di Presidente);
2. DSGA Antonio Staiani (Componente della Commissione giudicatrice);
3. A.A. Serena Mogavero (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante);
Art. 2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in modalità telematica attraverso piattaforma Meet, con link generato dal
dirigente scolastico e comunicato ai componenti la commissione 5 min prima dell’inizio della riunione.
La commissione valuterà le candidature in base ai criteri riportati negli avvisi citati in premessa. Tutte le attività della
Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del progettista e del collaudatore
selezionati e dell’Assistente Amministrativo. Saranno redatte tre distinte graduatorie con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi per singolo candidato, anche in presenza di una sola candidatura; tale documentazione sarà trasmessa al DS che
provvederà alla redazione della graduatoria di merito.
Art. 3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della commissione di chiedere
integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto. Ai componenti della
Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio.
Art. 4
La suddetta commissione è convocata il giorno 16 giugno 2020 alle ore 10:00 su piattaforma Meet di GSuite (il link sarà
fornito ai componenti la commissione 5 minuti prima l’inizio della riunione).
La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul Sito nell’apposita sezione PON e Albo
on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Savoia
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collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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