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          Sant’Angelo Lodigiano, 09/07/2020 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Agli Interessati 

 
Oggetto: nomina commissione valutazione per la selezione di un PROGETTISTA per Progetto: 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 di primo ciclo “Morzenti diventa Smart”  
Codice Identificativo progetto:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-483  

CUP: D22G20000930007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
 VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  

VISTA  l’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;  
VISTO  l’Avviso prot. n. 4878/2020 che ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 
sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase 
emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate;  

VISTO  che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020;  
VISTA  la Circolare prot. n. AOODGEFID/10448 - Roma, 05/05/2020 del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV 
– Autorità di Gestione - 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 progetto; 
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VISTA  la delibera n. 35 del 18/05/2020 del Collegio dei docenti;  
VISTA  la delibera n. 132 del Consiglio di Istituto del 21/05/2020 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 

autorizzato;  
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 D.Lgs. 50/2016  
VISTO  il D.Lgs. 56/2017  
VISTO  il D.I. 129/2018 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. 
Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018).  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020, emanato nell’ambito del 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);  

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  
ATTESO  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, 

rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 
termini minimi per la presentazione dei ricorsi: 

VISTO l’avviso per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare l’incarico di 
ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione esecutiva del progetto in oggetto – prot. n. 1658 

del 01/07/2020 
  

NOMINA 
 

Quali membri della commissione di valutazione per il reperimento della figura di esperto interno progettista sul progetto in 
oggetto indicato: 
 
D.S. Sig. Cardarelli Lorenzo 
D.S.G.A. Sig.ra Arca Mondina 
Assistente amministrativo Sig.ra Enrica Valdameri  
 
Contestualmente convoca la commissione per le ore 12,15 del giorno 10/07/2020, per procedere alla valutazione dei 
curricula e alla stesura della graduatoria. 
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Lorenzo Cardarelli 
               Firmato digitalmente 
        Ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 


