
 

 

 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –  

 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 Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 

  Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo  

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 “# oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 

CUP: F46J20000140007 

 

 Al Sito e Albo on line  

 Agli Atti  

 

NOMINA COMMISSIONE 

 

Avviso di selezione per reclutamento di un esperto , interno all’istituzione scolastica, per n.1  incarico 

di collaudatore per la realizzazione di smart class per le scuole del secon ciclo-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 a pprocci  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”.  

 Codice identificativo progetto : 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279 

 Titolo progetto:” # oltre le barriere, la Scuola fuori dalla scuola” 
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Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione     

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

               legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO      l’Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class  

                 per la scuola del secondo ciclo- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale  

                 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture  

                 per l’istruzione – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel   

                 mondo  della  scuola  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  

                 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 candidatura da parte dell’Istituzione Scolastica n.1028303; 

 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 del MIUR con la quale viene comunicato che  

              è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un  

              importo complessivo di € 10.000,00; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020, acquisita agli atti  

              della scuola al prot. n. 5726/C23 del 22/07/2020 ; 

 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal C.I. con delibera n. 9 verbale  

               n.25 del 20/12/2019 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279” # oltre le  

              barriere, la Scuola fuori dalla scuola”, prot. n. 5728/C23 del 22/07/2020; 

 

VISTO  il decreto di assunzione PTOF del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-279” # oltre le barriere,  

               la Scuola fuori dalla scuola”, prot. n. 5794/C23 del 24/07/2020; 

 

VISTO l’art. 44 del D.I. 28/08/2018 n. 129 che consente la stipula di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 

Interministeriale 28/08/2018 n. 129 , è possibile procedere ad affidamento diretto per l’importo fino 

ad euro 10.000,00 e che con delibera n.4 del 28/02/2019 il Consiglio d’istituto ha approvato 

l’aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del D.S. di contratti pubblici di importo 



 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture ( art. 45 comma 2 

lettera “ a “ del Decreto 129/2018 ) entro il limite di euro 39.900,00; 

 

VISTI i criteri specifici di selezione per la stipula dei contratti di prestazione d’opera di selezione 

figure interne ed esterne approvate dal C.I. 29/06/2015; 

 

VISTO il D.LGS. N. 50/20l6 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici", in particolare l’art. 16 che 

disciplina i contratti sotto soglia; 

 

PREMES§O che in data 27/07/2020 con  prot n. 5851/C23  è stato pubblicato I'avviso di selezione intema 

per il reclutamento di un esperto collaudatore; 

 

RITENUTO pertanto necessario per l'espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

 

DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, per la procedura 

in premessa si riunirà martedì 20/10/2020 alle ore 09,30 ed è così costituita : 

 Dirigente Scolastico ing. Raffaele Suppa con funzione di Presidente; 

 Sig.ra  Stinà Teresa  con funzione di componente della Commissione giudicatrice  

 DSGA Caterina Cugliari con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante. 
 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nell’avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione della graduatoria e con l’indicazione dei relativi punteggi 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                    stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

 

 

 

 
                


