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 Monte Sant’Angelo, 12 agosto 2020 
 

 
 

All’Assistente Amministrativo Matteo de Palma 
All’ins. Giuseppina Nanni 
Alla DS prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco 

Sede 
 

 Nelle Sezioni del Sito web dell’Istituzione 
www.istitutogiovanni23.edu.it:  

- Albo on-line 
- PON 2014-2020 FSE; 
 Agli Atti  

 
 

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 (Nota M.I. 4878 del 17/04/2020). Autorizzazione progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: I76J20000130007. Nomina 
Commissione per la valutazione delle candidature del personale interno. 

 
La Dirigente Scolastica, 

 

Visto   l’Avviso pubblico del M.I. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020, rivolto alle 
istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti n. 49 del 12/12/2018, n. 53 del 09/05/2020 
e n. 63 del Collegio dei Docenti, nonché le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 
12 del 16/12/2019, n. 19 del 30/06/2020 e n. 27 del 27/07/2020;  

Visto il Piano n. 1025041, con cui è stata inoltrata la candidatura dell’I.C. “Giovanni 
XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 10459 del 05/05/2020, di autorizzazione del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo per un importo di € 
13.000,00;  

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 DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
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Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 1847/U del 05/08/2020; 
Considerato che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario procedere alla 

individuazione di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1 Assistente 
Amministrativo; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti 
interni ed esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 
25/05/2018 e n. 73 del 12/12/2018; 

Vista la propria determina, prot. n. 1848/U del 05/08/2020, di avvio della procedura di 
selezione del personale interno per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: 
I76J2000013000 – e il relativo avviso pubblico di selezione per il reclutamento tra 
il personale interno di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1 Assistente 
Amministrativo; 

Considerato che, il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 12 agosto 2020, alle 
ore 10.00; 

Visto che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione n. 3 
candidature: una per l’incarico di Progettista, una per l’incarico di Collaudatore ed 
una per l’incarico di Assistente Amministrativo; 

Ritenuto  di dover  individuare  quali  componenti  la  Commissione  per  la  valutazione  
delle  candidature personale della Scuola con qualità tecnico-professionali 
adeguate; 

 
 

DISPONE 
Art. 1 
La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, ai fini della procedura in 
premessa, è così costituita: 
 Prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco, Dirigente scolastica, con funzione di Presidente; 
 Ins. Giuseppina Nanni, con funzione di segretaria verbalizzante; 
 Sig. Matteo de Palma, assistente amministrativo a tempo indeterminato. 

 

Art. 2 
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri indicati nell’Avviso. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
delle figure professionali e dei relativi punteggi e/o le motivazioni della non inclusione. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 

Art. 3 
La prima seduta della Commissione è convocata per il 12 agosto 2020, alle ore 10.30. 

 

Art. 4 
Il presente provvedimento, che sarà notificato ai componenti la Commissione, è: 
 pubblicato sul sito istituzionale www.istitutogiovanni23.edu.it, nelle Sezioni 

- Albo on-line; 
- PON 2014-2020 FSE; 

 conservato agli atti della Scuola. 
 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 
 

   Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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