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Ai componenti la Commissione 

 

 Raschiatore Daniela 

 

 Ester Veri 

 

All’ALBO 

 

AL SITO WEB 

 

 

 

OGGETTO: Costituzione e convocazione Commissione per l’esame delle istanze pervenute per la 

partecipazione  all’ avviso interno per la selezione di figure professionali N. 1 COLLAUDATORE E N. 1 

PROGETTISTA da impiegare nel progetto: 

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”” 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-47 

CUP: 112G200008500007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento 

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

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
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l’istruzione e l’innovazione digitale – 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” e l’Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

e interne” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, 

per un importo complessivo di € 13.000,00;  

VISTO il proprio decreto prot.n. 5380 del 22/05/2020 di formale assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 5415 del 23/05/2020 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.); 

VISTO il proprio decreto di avvio del progetto prot. n.  5416 del 23/05/2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 5419 del 24.05.2020 e il proprio decreto di rettifica e integrazione prot. n. 5623 del 

28.05.2020 per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti 

che verranno loro affidati; 

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. 

L’esame delle istanze verrà effettuata il giorno 08/06/2020 alle ore 08,30. 

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

 Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Franca Felli 

 Commissario DSGA Dott.ssa Daniela Raschiatore 

 Commissario AD Ins. Ester Veri 

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Franca Felli 

(firmato digitalmente)    
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