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Prot. n°  3110                   Jerzu, 20/03/2021

  

Alla Docente Melis Maria Rosaria 

 All’A.A. Mura Katiuscia 

  All’A.T. Gaviano Luca 

All’albo on line - pubblicità legale dell’Istituto 

      Al sito web – Sez. Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per n. 1 esperto Progettista n. 1  

Esperto Collaudatore Per la realizzazione del progetto Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito 

tematico “Istruzione”, in coerenza con l’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 per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014 –

2020 CNP: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 - CUP: J89J21000240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

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 Avviso pubblico Prot. 31068 del 27 ottobre 2020 per la realizzazione di Smart Class premialità obiettivi 

di servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera Cipe n.79/2012; 

VISTA la candidatura n. 1045857 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class ODS - primo e secondo 

ciclo presentata nei termini da questa Istituzione scolastica,  per un importo pari a € 10.000, Codice 

identificativo progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27, CUP: J89J21000240006; Titolo progetto: didattica a 
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distanza “Lontani ma vicini”; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID.35041 del 22/12/2020 recante le graduatorie di ammissione al 

suindicato progetto e la lettera di autorizzazione del 01/02/2021 prot. AOODGEFID-1287; 

VISTO l’Avviso prot. n. 2473 del 03/03/2021 rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica e finalizzato 

al reperimento delle suddette professionalità; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/02/2019 e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2100 del 23/02/2021; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro il termine stabilito nell’Avviso; 
 

DECRETA 
 

La costituzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nei termini per la 

copertura degli incarichi relativi alle figure di: 

N. 1 esperto progettista 

N. 1 esperto collaudatore 

per l'esecuzione del progetto PON Per la Scuola 2014 –2020 CNP: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 - CUP: 

J89J21000240006 “Lontani ma vicini” 

Di nominare componenti della Commissione giudicatrice: 

Docente Melis Maria Rosaria 

 A.A Mura katiuscia 

A.T Gaviano Luca  

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature 

pervenute; a tal fine si riunirà in data 22/03/2021 ore 12.30 presso la segreteria del Liceo. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 

punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nei rispettivi Avvisi e redigerà apposito verbale. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line e nella sez. PON del sito web della scuola 

www.istitutobusinco.edu.it 

 I membri della commissione dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di 

interessi ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 50/2016. 

La prestazione dei componenti della Commissione viene resa a titolo gratuito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 e D.Lgs n. 196/2003. 

 
Firma per accettazione      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alessandro Bianco 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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