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Oggetto: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE COMPARATIVA 

ISTANZE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO 10.8.6AFESRPON-PU2020-479 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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. 23 maggio 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.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;  

VISTO 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»; 
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 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” – Sotto Azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali. 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola 

del secondo ciclo; 
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VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 2 del 20/07/2020 e del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25/06/2020 

relative alla candidatura dell'Istituto per il progetto in oggetto; 
VISTE le note MIUR a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

Smart Class per la scuola del secondo ciclo: 

 nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata al “PON Per 

la Scuola”del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 nota MIUR prot.n. AOODGEFID/21960 del 16/07/2020 di autorizzazione dei progetti riferiti al suddetto 

Avviso; 

 nota MIUR prot. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-
PU2020-479 “Connessi da scuola” 

 nota USR Puglia prot. AOODRPU/18992 del 20/07/2020 di trasmissione alle Scuole da parte dell’USR 

della nota precedente; 

 lettera MIUR alla scuola prot. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvato con 
delibera n. 14  dal Consiglio d’Istituto del 18/12/2018, prot.6590/II.3 del 28/12/2018; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività 

nell’ambito dei progetti PON-FESR, per il supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del 
progetto, 

pubblicazione e stesura atti; 

VISTA la determinazione dirigenziale n.  52 Prot.n. 4407/VI.3.1 del 22 agosto 2020; 

VISTO l’Avviso interno Prot.  4414 del 22/08/2020 per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di 
Progettista e n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di Collaudatore per l’attuazione del progetto de quo; 

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa, è così 

costituita: 

• La Dirigente Scolastica prof.ssa  Cucciniello Teresa (con funzione di Presidente); 
• Prof.ssa De Maio Lucia ( con funzione di segretaria verbalizzante); 

• Dsga D’Amaro Mario  (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati 

nell’Avviso interno. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei candidati selezionati, classificati secondo le rispettive graduatorie di progettista e collaudatore, 
con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

Art.3 

La commissione si insedierà il 31/08/2020, alle ore 12.30, presso l’ufficio dei collaboratori della Dirigente, per 

procedere alle operazioni di valutazione comparativa dei curricula delle istanze pervenute. 
Il presente dispositivo viene notificato ai componenti della commissione e pubblicato all'albo e sul sito web 

istituzionale, www.iismaurodelgiudice.edu.it. 

 
  

 

       La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 

        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

             D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                     Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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