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prot.n. 1946         Tortorici 16-09-2020 

 

 

Al Fascicolo PON 
FESR All’Albo on line 
Agli AA 

 

Oggetto: Istituzione e contestuale convocazione della commissione di valutazione – AVVISO 

interno per l’individuazione di n.1 Progettista e n.1 Collaudatore Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

Autorizzazione progetto codice:  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 
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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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 13 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 – aggiornamento a.s. 2019/20; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 autorizzativa del 

progetto in oggetto; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1570 del 13/07/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

 

CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n.1 progettista e n. 1 collaudatore prot. 

1771 del 02-09-2020 relativamente al progetto in oggetto e la conseguente necessità di effettuare la 

valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso 

suddetto; 

 

RITENUTA, pertanto, necessaria l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di 

soggetti dotati di adeguata professionalità per l’espletamento della procedura in questione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per progettista e 

collaudatore pervenute, per la procedura in premessa, è così costituita: 
 

 Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua (con funzione di Presidente); 

 Ins. Marino Granfazza Maria Carmelina (Componente della Commissione giudicatrice); 

 Dsga Fabio Rita Santina (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di 

segretario verbalizzante); 
 

Art. 2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti nei locali della scuola media Nello 

Lombardo avendo cura di rispettare tutte le norme sul distanziamento e il protocollo di sicurezza  

Protocollo COVID 19 rispetto al quale si è già provveduto a dare informativa ai lavoratori. La 

commissione valuterà le candidature in base ai criteri riportati negli avvisi citati in premessa. Tutte 

le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 

del progettista e del collaudatore selezionati. Saranno redatte due distinte graduatorie con 

l’indicazione dei relativi punteggi complessivi per singolo candidato, anche in presenza di una sola 

candidatura; tale documentazione sarà trasmessa al DS che provvederà alla redazione della 

graduatoria di merito. 
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Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Art. 3 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità 

della commissione di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento 

delle attività istituzionali dell’Istituto. Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, 

non spetterà il compenso accessorio. 

 

Art. 4 La suddetta commissione è convocata il giorno 16 settembre  alle ore 15:00 nei locali della 

scuola media Nello Lombardo Via Zappulla 88-Tortorici. 

 

La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul 

Sito nell’apposita sezione Albo on line. 

 
 

 

 

             
 
                        Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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