
 
 

 

 
 

 

Ai Componenti della commissione              

All’albo pretorio                              

Al SITO WEB della scuola 

Agli ATTI 

 

  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO CUP 

10.8.6A - Centri scolastici digitali 

Smart class 

“Ampliamo i 

nostri orizzonti” 
G87D17000140006 

 

Oggetto: 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”. 

NOMINA COMMISSIONE 

 

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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;  

 





 
 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/22965 del 20/07/2020 della 

proposta progettuale presentata da questo Istituto; 

 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti. n.53 del 29/06/2020 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 19 del 13/07/2020;  

 

VISTA  il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2020, Prot. n.6389 del 29/07/2020;  
 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto.  

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.  

 

VISTO  il Regolamento interno per attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni 

d’opera, delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del 07/09/2016.  

 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, la 

realizzazione e il collaudo dell'intervento nell'ambito del progetto Smart class; 

 

VISTO Il bando interno prot. 6392 del 29.07.2020 atto a reperire un progettista. 

 

 

NOMINA 

 

La seguente Commissione per la valutazione delle domande: 

  

Presidente     – Prof. Potenza Massimo  

Componente – Prof. Migliozzi Massimiliano  

Componente – DSGA Virna Ena 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Dott.ssa Teresa Florio) 


		2020-08-07T16:33:30+0200
	FLORIO TERESA




