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Cassano Magnago, 29/06/2020 
 

All’albo 
Al sito web 

Al DSGA  

Agli atti 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione domande per il reclutamento di n.1 

esperto progettista e n.1 esperto collaudatore. 

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: UNA SMART CLASS PER IL FUTURO 

Codice Progetto: 10.8.6°-FESRPON-LO-2020-144 
CUP: I92G20000760007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture;    
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 47 del 16/12/2019;  
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. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, 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 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 smart class per le 
scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie; 
VISTA la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, 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 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 smart class per le 
scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 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 classes per la scuola del primo ciclo (FESR). Autorizzazione progetto; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 0001134/U del 
21/05/2020; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 21 del 07/05/2020 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 10/06/2020 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale; 
VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

CONSIDERATO che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 
devices da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento 
a distanza e il diritto allo studio e, superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati 
dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la 
progettazione esecutiva dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1350/U del 12/06/2020; 
VISTO l’Avviso di selezione interna prot. n. 1351/U del 12/06/2020; 
 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
di nominare la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 
riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di 
indisponibilità di alcuno di essi: 
  

1. Prof.ssa Monica Monina 

2. Prof.ssa Cristina de Paola 

3. A.A. Teresa Cammarata 

 
 
La Commissione si riunirà in data 02/07/2020 alle ore 9,45_, presso Scuola Orlandi per 
procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni connesse. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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