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Al DSGA Elisa De Vitto
Al Docente Adelaide Guarino
Al Sito

OGGETTO: 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”. Nomina commissione figure di supporto (amministrativo e collaudatore)

Progetto: “Nello zaino … ho il computer”
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-TO2020-36
CUP: B12G20000420006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 – “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
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rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTO il Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 “Nello zaino…ho il computer” presentato da questa
Istituzione scolastica;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Pon per la scuola” delle graduatorie regionali delle proposte approvate relative
all’Avviso di cui sopra;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 - “Nello zaino…ho
il computer”, Prot n. 1381 del 13/05/2020;
RILEVATA la necessità di nominare personale di supporto per la gestione del progetto PON autorizzato, nello specifico personale amministrativo e la figura di collaudatore;
VISTO l’avviso interno prot. 2134 del 9 luglio 2020 per il reclutamento di personale ATA e l’avviso n.
2146 del 10 luglio 2020 per il reclutamento del personale collaudatore;
RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri di commissione rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro affidati perché dotati di adeguata professionalità;
DESIGNA
Insieme alla scrivente Michela Soldi in qualità di Dirigente, la DSGA Elisa De Vitto, la docente Adelaide
Guarino quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• Esaminare le candidature pervenute sulle base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi
appositamente predisposti;
• Redigere le graduatorie degli aspiranti.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.

