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ALBO 

AMM. TRASPARENTE 
 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per la figura di Progettista e per la figura di 

Collaudatore – Progetto SMART CLASS ‘DEVICE@HOME4EVERYONE!’ - Codice identificativo 

progetto 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170. Codice CUP J42G20000870007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

amministrazioni pubbliche’. 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione per la realizzazione di smart class, emanato nell’ambito dell’Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo 

Nazionale ‘Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020 – Obiettivo specifico 

10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 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, a titolarità MIUR, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

VISTO    il Piano n. 1023037, inoltrato in data 25/04/2020. 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 in cui sono stati pubblicati gli elenchi  dei progetti 

autorizzati. 

VISTA  la notifica di autorizzazione  prot. n 54432 de  05/05/2020. 

VISTA  la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 de 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170, 

che costituisce formale avvio alle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

VISTE  le ‘Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020’ emanate con nota Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018. 

VISTA  la Delibera Consigliare n.12 del 28/05/2020 di approvazione del  progetto PON come su indicato. 

VISTO l’avviso di selezione per figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica destinato al personale 

interno all’Istituto, prot.4895 del 22/07/2020. 

VISTO  l’ultimo capoverso dell’art.2 del suddetto avviso prot.4895 del 22/07/2020. 

 

NOMINA 

quali componenti della commissione in oggetto: 

 

1. Dirigente Scolastico, prof.ssa Chiara CONTE, in qualità di Presidente  

2. Direttore S.G.A., sig.ra Lucia QUARANTA, in qualità di componente 

3. Insegnante, sig.ra Angela Maria MAISTO, in qualità di componente 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF.SSA CHIARA CONTE 

  firma autografa omessa a messo stampa art.3, c.2, D.Lgs.39/93 

 

 




