Il DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020– Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo sviluppo regionale (FESR). Obiettivo
specifico10.8 – Competenze e Ambienti per l’apprendimento. Azione 10.8.6 azioni
specifiche per la scuola del primo ciclo
VISTA
la candidatura n. 35922 inoltrata il 29/05/201817 con Prot. n. 12785;
VISTA
nota MIUR prot. AOODGEFID10334 del 0/04/2020 con la quale l’autorità di gestione del PON
ha comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base della
pubblicazione delle graduatorie definitive
VISTA
la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020“Autorizzazione dei
progetti ammessi al finanziamento”;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTE
le note dell’autorità di gestione in particolare:
la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida
dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
la circolare prot. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017 e nota Prot. AOODGEFID/35926 del
21/09/2017 “Attività di formazione: Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti
di natura fiscale previdenziale e assistenziale”;
la nota ADGEFID prot. n. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTO
il “Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività
negoziale del Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto a. 2016
per le parti compatibili con la vigente normativa;
VISTO
il Decreto Prot. n. 2694 del 8/05/2020 relativo all’assunzione nel programma annuale 2020
del finanziamento PONFESR di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00;
CONSIDERATO che la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto, relativa alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di
ammissione al finanziamento, sarà recepita a ratifica, in merito a quanto disposto dalla nota
VISTO

AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi
Collegiali, si segnala che il progetto è comunque inserito nella progettazione;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetti prevede anche la fase preliminare di
reclutamento delle figure di un progettista e di un collaudatore;
VISTO
il bando interno emesso dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto
Progettista e di un Esperto Collaudatore
NOMINA
Art.1
La commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a
questa Istituzione scolastica nei termini prescritti:
Presidente Dirigente Scolastico Prof: Girolamo D’Errico
Componenti Dsga Sig.ra Leone Daniela, Ass, Amm.vo Allegretti Rosanna
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in
presenza di una sola candidatura di Progettista e di Collaudatore.
Per effetto della valutazione effettuate la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. Tale
graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http://www.armillaweb.it .
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati
nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei
relativi punteggi complessivi.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 31/05/2020.
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