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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE valutazione esperti interni Progettista e Collaudatore 

Progetto PON/FESR “SMARTC Class”  
 Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-265   
 Avviso 4878 del 17/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020, emanato nell’ambito del 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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, 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 ed interne” mira a promuovere l’integrazione 

tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1024278 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo; 

VISTO  che con nota Prot. AOODGEFID/00010292 del 29 aprile 2020 sono state pubblicate sulla sezione dedicata al 

“PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 

approvate e che, l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa, è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020; 

VISTA l’autorizzazione del 05 maggio 2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico 

Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 
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VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, deliberato dal Collegio docenti del 16 maggio 2020, con delibera n. 2 e 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 25 maggio 2020; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 18/03 del 

21 gennaio 2020; 

PRESO ATTO che si debba procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTA  l ’ assunzione al programma annuale 2020 del PON Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10451 del 05 

maggio 2020, Prot. 5102 dell’11 giugno 2020; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA e una figura per attività di 

COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-265 -  Avviso 4878 del 17 

aprile2020 -CUP C52G20000480007, prioritariamente fra il personale interno; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – “Avviso pubblico per la realizzazione 

di smartclass per le scuole del primo ciclo e nello specifico il punto 6.2 che testualmente si riporta– “Tipologie di 

spese ammissibili per voci di costo A. Progettazione La progettazione consiste nell’insieme delle attività 

propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato 

tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente scolastico sono coerenti con il progetto che 

l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere la carica di progettista. Se l’incarico è assunto a titolo 

oneroso, è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, secondo la normativa e le prassi vigenti”; 

B) Spese ammissibili ed erogazione dei finanziamenti 6.1 – Articolazione dei costi del progetto: 1. In fase di 

candidatura l’Istituzione scolastica presenta, unitamente al Progetto, un quadro economico preliminare che deve 

rispettare la seguente percentuale di ripartizione dei costi tra cui il collaudo”; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e è prevista la figura del progettista;  

VISTO   l’avviso pubblico Prot. n. 11161 del 17 settembre 2020 con il quale è stato invitato il personale interno dell’Istituto 

comprensivo a produrre entro e non oltre il giorno entro le ore 12.00 del giorno 23/09/2020 apposita istanza di cui 

all’allegato a) corredata da curriculum vitae in formato europeo; 

VISTE le candidature presentate; 

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto e che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle candidature; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 23 settembre 2020, alle ore 12,00 e che pertanto 

può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTE   le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai Commissari di Gara;   

DATO  che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di “accettazione 

dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per 

l’incarico di cui trattasi, 

DETERMINA 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento degli incarichi in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia 

facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 Presidente:    Dirigente Scolastico  Tamara MICALE 

 Commissario:   Assistente Amm.vo   Lucia LIONETTI 

 Commissario:  Docente   Stefania FASANO 

 Segretario:    D.s.g.a.   Assunta LOFARO 

2. di accettare con sottoscrizione della presente, l’incarico, in assenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla 

normativa vigente per la nomina di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione. 

3. La presenta determina è pubblicata sul sito web http://www.ic1sanmauro.edu.it/ nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale 

– Albo on-line” e in Amministrazione trasparente – Area dedicata. 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                            Tamara MICALE 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

PER ACCETTAZIONE: 

 

Commissario:  Assistente Amm.vo Lucia LIONETTI _________________________ 

Commissario: Docente Stefania FASANO  _________________________ 

Segretario:  D.s.g.a. Assunta LOFARO  _________________________ 
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