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Prot. n.  8135 - 06/10         Matera, 29/09/2020 

  

 

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 – 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  

Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
 

 

Codice identificativo di progetto : 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-33 

CUP: H12G20001030007 

 
Costituzione Commissione esaminatrice  

 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

VISTO             il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO            il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D. Leg.vo 16/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici);  

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

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

                l’apprendimento”;      

VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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  l’Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche Statali 

del I Ciclo per la presentazione di proposte volte all’attuazione dell’Obiettivo specifico 

10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni 
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per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 

didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Coronavirus;  

VISTO  il progetto “OPERAZIONE SMART CL@SS”, presentato da questo Istituto (Candidatura n. 

1024128);  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 10438 del 05/05/2020, con la quale questo Istituto è stato autorizzato 

ad espletare il progetto presentato nell’ambito del PON – Avviso Pubblico prot. n. 4878 del 

17/04/2020;  

VISTA  la determina dirigenziale n. 33 del 25/06/2020, approvata dal Consiglio di Istituto, con cui 

si è proceduto ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2020 la somma di €. 
13.000,00 assegnata dal MIUR per la realizzazione del progetto “OPERAZIONE SMART 

CL@SS”; 

CONSIDERATO che sono stati pubblicati all'Albo on line dell'Istituto gli Avvisi Pubblici diretti al 

reclutamento del personale interno per lo svolgimento dei seguenti compiti:  

 

- Progettista       n. 1  

- Collaudatore       n. 1  

- Assistente amministrativo – contabile   n. 1  

 

D E C R E T A 

 

 E’ costituita la commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione al progetto PON 

2014/2020 Avviso Miur prot. n. 4878 del 17/04/2020 "Operazione Smart - Class", presentate dal personale 

interno con riferimento agli Avvisi Pubblici predisposti da questo Istituto per il conferimento degli incarichi di  

Progettista e di Collaudatore e per il conferimento degli incarichi di carattere amministrativo - contabile.   

  

 Componenti:   

 

- Ventrelli Michele – Dirigente Scolastico  

- Duni Lucia Anna – DSGA  

- Bia Domenico / Docente di Lingue e Letterature Straniere (Inglese) per la Scuola Secondaria di 

I° Grado  

 

 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               - Michele Ventrelli -   

 
                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

l./d.   

 

 


