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OGGETTO: Nnomina commissione giudicatrice per la selezione del PROGETTISTA 

INTERNO nell’ambito del progetto :Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260 
CUP: E42G20000650007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 199 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo \1997 n. 59; 
VISTA la  legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delegata 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione  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 (FSER) 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 Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 10444 del 5 maggio  
2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  
Istituzione Scolastica; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 2 del 07.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 16 del  
25.05.2020 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto “Per la scuola Competenze e Ambienti  
per l’apprendimento (FSE -FSER) 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura; 

DISPONE 
La Commissione giudicatrice è così costituita: 
DS:  Dott.ssa Cavicchioli Ines  
DSGA : Dott.ssa Caterina Mazzoni 
AA: Sig. Moretti Nadia 
I lavori della Commissione saranno svolti rispettando i criteri di scelta e i punteggi indicati nel 
Bando emanato con nota prot.n. 4232 del 4.6.2020 avente per oggetto avviso di selezione di 
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personale interno per l’incarico di esperto progettista nell’ambito del progetto Smart class per le 
scuole del primo ciclo  Codice progetto 10.8.6A -FESRPON-EM-2020-260 
l’attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
della graduatoria provvisoria di esperti 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del bando 
Per quanto  non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei piani integrati di intervento  
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Ines Cavicchioli 
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