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OGGETTO:  VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER 
LA SELEZIONE DI UNA FIGURA INTERNA A CUI AFFIDARE L’ INCARICO 
DI PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STRUMENTI PER LA 
DAD” – OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 “AZIONI PER 
L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE 
L’ATTRATTIVITA E L’ACCESSIBILITA ANCHE NELLE AREE RURALI E 
INTERNE” CODICE CUP:H72G20000780007 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e 

formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto 
previsto dal decreto legislativo 118/2011; 

VISTO la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola – competenze a ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione CCI 2014 IT05M20P001 cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programmazione 
2014 – 2020 – a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO       l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di istruzione, di 
cui al prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato alla presentazione di proposte da 
parte delle Istituzioni Scolastiche statali del primi ciclo di istruzione per l’attuazione dell’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”, a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del corona virus;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 25.05.2020 di adesione ai progetti PON FSE/FESR 2014/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 26.05.2020 di adesione ai progetti PON  FSE/FESR      
2014/2020; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1026521 di data 23/04/2020 di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 dd. 17/04/2020 – FESR – Realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID - 10463 del 05/05/2020 di autorizzazione al progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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 Sviluppo 
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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 
rurali ed interne”. Finanziamento concesso per il progetto “Strumenti per la DAD” euro 12.999,99. 
CODICE CUP: H72G20000780007; 

VISTA la determinazione n. 44 di data 05.06.2020 che dà avvio al Progetto dal titolo “Strumenti per la DAD” 
codice CUP: H72G20000780007 . 

RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, un 
serie di figure a cui affidare il compito di progettista e collaudatore, 

ACQUISITO in via preventiva il parere favorevole dei soggetti interessati 
Tutto ciò premesso e rilevato 
 

ISTITUISCE 
 
la Commissione a cui affidare il compito di valutare le istanze per le selezioni interne ai fini dell’individuazione 

della figura professionale di progettista necessaria alla realizzazione del progetto dal titolo “Strumenti 
per la DAD” –codice CUP H72G20000780007  di cui agli avvisi prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 e prot. n. AOODGEFID-10463 del 05/05/2020 

• Dott.ssa Tiziana Chemotti  (Dirigente Scolastica) 
• Prof.ssa Ornella Cappuccini (Animatrice Digitale) 
• Silvia Prosdocimi (Responsabile Amm.tiva Scolastica) 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
Dott.ssa Tiziana Chemotti 

           
        
 

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto 
e conservato presso questa Amministrazione. 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile. 
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