
    
   

  

 PROT. N. 2580                                                                                                                                        CROSIA, 10/06/2020   

  

OGGETTO: Costituzione e Convocazione Commissione – Comparazione curricula – Figura            

Esperto Esterno - Progettista     

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –   

Fondoeuropeo di sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

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

rurali ed interne”   

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135   

   

CIG Z882D0999D   

   

CUP I15E20000240006   

   

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;   

   

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge   

13/07/2015 n. 107”;   

   

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e 

dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;   

   

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato 

dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2019   

   

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto il 22/10/2019 con delibera 
n.22;   



   

  

  

  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/11/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2020;   

   

VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;   

   

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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 – 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”Prot. 4878 del 17/04/2020;   

   

VISTA la delibera del Collegio docenti di elaborazione della progettazione “La scuola non si ferma: Tutti 

connessi!” N. 39 del 21/04/2020;   

   

VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 58 del 24/04/2020 di approvazione della progettazione succitata;   

   

VISTA la Candidatura N. 1026889 – 4878 della nostra istituzione scolastica relativa alla realizzazione di smart 

classper la scuola del primo ciclo - FESR del 17/04/2020 inoltrata in data 24/04/2020 e protocollata con N. 7702 in 

data25/04/2020;   

   

VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N. 10292 del 29/04/2020 all’interno della quale risulta anche la 

nostra istituzione scolastica ammessa a finanziamento;   

   

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020;   

   

VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 60 del 15/05/2020 relativa all’assunzione al bilancio dell’intera cifra 

finanziata, pari ad Euro 13.000,00;   

   

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

ESTERNO  per l’attività di PROGETTAZIONE;    

   

VISTO l’Avviso  esterno  - reclutamento progettista  Prot. 2280 del 26/05/2020;  

                  

DETERMINA   

La Commissione per la valutazione dei titoli per la conseguente aggiudicazione del Bando   per il reclutamento 

di un Esperto ESTERNO PROGETTISTA per la realizzazione della progettazione “La scuola non si 

ferma: Tutti connessi!”       

  

La Commissione risulta essere così costituita:   

- Dott.ssa Rachele Anna DONNICI (Dirigente Scolastico) –Presidente;   



- Dott.ssa Isabella PACE (Dsga) – Segretario Verbalizzante;   

- Signora Maddalena MARINGOLO(AA) – Componente;   

- Prof.ssa Anna PARROTTA (Docente) – Componente;   

- Prof. Alfonso Salvatore ROMANO (Docente) -  Componente.   

   

La commissione è convocata per giorno 10/06/2020 p.v. alle ore 14.00  c/o la sala della Dirigenza.   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici    
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse.   
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