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Ai Componenti la Commissione- LORO SEDE - 

All’Albo 

Al sito web: www.icviscianocamposano.edu.it 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle offerte - Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020- " SMART  CLASS"  rivolto alle Istituzioni Scolastiche 

per la realizzazione del progetto FESR riguardante “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. CODICE 

DEL PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - CODICE  CUP : 

E92G20000680007  
 

       LA   DIRIGENTE 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020   emanato 
dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 CODICE DEL PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298; 

VISTA  la candidatura protocollata al sistema SIF con n. 1023335 del 21 aprile 2020  assunta al nostro prot. 
n° 1335 de 21/04/2020; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE  Le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie  in  
                ordine  agli interventi finanziati con il FSE/FESR  2014/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo " Didattica a Distanza" - codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298; 

VISTA  la determina del D.S. NR.1443/08 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato - Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto, nr.7  delibera n. 30 del 13/01/2020 di approvazione del 
Programma Annuale - E.F. 2020; 
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VISTO il D.I. n. 129/ 2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 07 del 21-05-2019  inerente all’approvazione del regolamento 
interno per le attività negoziali e ai criteri e limiti per la selezione di esperti; 

RILEVATA la necessità di costituire una commissione per la valutazione delle candidature pervenute per 
progettista e collaudatore e per le  offerte che perverranno quando si procederà alla a RDO sul portale 
MEPA  riferita agli acquisti per la realizzazione di SMART CLASS; 

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

DECRETA 

che fermo restando la sua piena autonomia nella fase di negoziazione per gli acquisti, la costituzione di una 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute e per le offerte che perverranno seguito della 
RDO che si compierà sul portale MEPA  riferita agli acquisti per la realizzazione del progetto FESR " SMART 
CLASS".  
           Tale Commissione sarà composta da tre elementi interni all'Istituzione scolastica con esperienza 
specifica: 
Dirigente Scolastico:  Dott. Criscuolo  Maria; 
DSGA: Dott.ssa Santorelli  Corinna  
Assistente Amm/va: Sig.ra Pellegrina Romano 
 
                                                            
         Firma per accettazione         
                                                                                                                                            La Dirigente  

                                                                                                         Dott.ssa Criscuolo  Maria   
__________________________ 
 
                                                                                                                                                   Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  del  

       D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e      
       conservato presso IC  Visciano-Camposano in conformità  
          alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 
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