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         Vibo Valentia, 20/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso 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 di Sviluppo Regionale (FESR) 

 TENUTO CONTO CHE 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.  

CONSIDERATO che nell’ attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 

garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la candidatura n. 102645 – 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo;  

VISTA la convalida dell’inoltro del Piano;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 avente ad 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 27 /11/2016 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 n. 4 
relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione degli interventi da parte dei beneficiari dei  
    finanziamenti”;  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTO D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;  

CONSIDERATO che ai sensi del citato art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra 

provenienza;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 164 del 08.05.2020  

 VISTA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di due figure, tra il personale interno,cui affidare, 

rispettivamente, l’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore;  

VISTA la delibera n. 38 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 , la delibera n. 4 del verbale del 

Consiglio d’Istituto del 23/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione personale interno, in collaborazione 

plurima ed esterno Progetti PON e POR, FSE/FESR - Ripartizione costi di gestione POR-PON, FSE/FESR - 

Criteri per la selezione del personale interno ATA progetti PON, POR, FSE/FESR e la delibera n. 4 del 

26/03/2018 - Modifica a integrazione dei criteri di selezione del personale.  

 VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce 

che“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018 ; 
VISTO l’ avviso interno di selezione per n.1 Progettiste e n.1 Collaudatore Prot. 0001279 del 12/05/2020; 
RITENUTA necessaria la costituzione di una Commissione appositamente nominata per la valutazione delle 

candidature pervenute 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 
DETERMINA 

Che la Commissione per la Valutazione delle candidature per l’ Avviso in epigrafe è così composta: 

Presidente : D.ssa Tiziana Furlano in qualità di Dirigente Scolastico 

Componenti : DSGA Maria Cristina Tulino 

Ass.te Amm.va Marcellino Annunziata 

 
La suddetta Commissione avrà il compito di: 

- Verificare la corretta presentazione delle istanze secondo le modalità previste dall’Avviso; 

- Valutare le domande pervenute con i relativi curricula secondo i criteri definiti nell’Avviso stesso; 

- Predisporre gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti con successiva attribuzione del 

punteggio ai titoli valutabili; 

- Predisporre la graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 

espressi nel relativo Avviso pubblico. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 



 
 


