
 

 

 
 

Prot. n. 4946 del 18/6/2020 

Al personale interessato 

All’albo online 

Agli Atti 

 
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. 

 

Titolo del progetto: “Notebook X tutti”; 
Codice Progetto: “10.8.6A-FESRPON-LA-2020-213”; 
CUP: E92G20000690007; 
 

Oggetto: decreto di costituzione della Commissione per la valutazione dei titoli per l'individuazione tra il 

personale interno di n. l figura per lo svolgimento delle attività di progettazione e n.1 figura per le attività 

di collaudatore e della relativa graduatoria di merito, nonché per il reclutamento di Assistenti 

Amministrativi e/o del DSGA per lo svolgimento di attività amministrative connesse allo svolgimento del 

Progetto FESR Smart Class 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) 
relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10446 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 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 4 Maggio 2020; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.4006/VI.3 del 28 maggio 2020) relativo al progetto in 
oggetto; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla scuola; 
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore prot. N. 4024/VII.6 del 
28/05/2020; 
PRESO ATTO che è pervenuta una sola istanza per il profilo di collaudatore e una sola istanza per il profilo di 
progettista; 
VISTO l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001; 
VISTA la necessità di costruire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia 
dell’amministrazione e professionalmente qualificati, con il compito di procedere alla valutazione delle dette 
domande pervenute per progettista, collaudatore e disponibilità del personale Ata ; 
TENUTO CONTO della complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica; 
 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta: insegnante Simone Tancredi, la 

prof.ssa Amalia De Dominicis e il dirigente scolastico prof. Marco Lombardi. 

 

La Commissione provvede alla valutazione dei titoli, come da tabella in avviso, per le figure di collaudatore e 

progettista e, come da indicazioni nella contrattazione integrativa di Istituto, per il personale amministrativo. 

  

I singoli componenti ai fini dell’accettazione del presente incarico, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica e della modalità di lavoro agile, sottoscrivono copia della presente nomina, inviata a mezzo email 

e rimessa all’Istituto. 

 

Guidonia Montecelio, 18/06/2020 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Marco Lombardi 

 
                             
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

 
Simone Tancredi _______________________________ 

 

 
Amalia De Dominicis _______________________________                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


