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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Agli interessati: 

 

DSGA Dott. Gianluca Gesmundo 

Prof.ssa Filomena Di Rella 

 All’Albo – All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito 

Agli atti 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR), nell’ambito dell’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.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a 

distanza” - CUP: C12G20000900007  

Nomina commissione di valutazione istanze per il reclutamento della figura del  COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 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 “Delega 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 della 

Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO  il Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della L. n. 107/2018"; 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO      l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei 

Progetti P.O.N. FESR – 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”- 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO  il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

VISTE  le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i progetti autorizzati per la    

Regione Puglia;  
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VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si autorizza questo Istituto alla 

realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n.2022/FESR del 9/06/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/06/2020 relativa all’attuazione e all’iscrizione in in bilancio del progetto FESR 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, con la creazione della nuova scheda di progetto all’interno del Programma Annuale 2020 in A3/9; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTO il proprio avviso, prot. n.3812/U/FESR del 22/10/2020, rivolto al personale interno per il reclutamento per il reclutamento del 

Collaudatore interno della fornitura principale del progetto PON/FESR che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto 

in oggetto, 

 

DECRETA 

 

la costituzione della Commissione valutatrice che avrà i seguenti compiti: 

 esaminare l’unica candidatura pervenuta sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto; 

 redigere l’eventuale graduatoria degli aspiranti. 

 

La Commissione è composta dai seguenti componenti: 

Dirigente Scolastico Dott. Domenico, con funzione di presidente 

D.S.G.A. Dott. Gianluca Gesmundo, con funzione di segretario verbalizzante 

Prof.ssa Filomena Di Rella, terzo componente della Commissione  

 

La Commissione, composta soltanto da 3 persone, è convocata, per l’analisi delle candidature, il giorno 9/11/2020 alle ore 15:00 

secondo le disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria COVID-19 e in base a quanto stabilito dal D.P.C.M del 3/11/2020.. 

 

Ogni componente della Commissione dovrà compilare e sottoscrivere, prima delle operazioni di valutazione e sotto la propria 

responsabilità, il modello (allegato 1) di assenza di incompatibilità e di insussistenza di cause ostative annesso al presente atto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firmato digitalmente) 

Per accettazione: 

 

_________________________ 

 

_________________________   

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

(Allegato 1) 

 

 

 

Dichiarazione di assenza di incompatibilità, di insussistenza di cause ostative e di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti 

alla selezione (ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a _______________________________________________________ 

il _______________________,  

essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico quale componente della commissione per la comparazione dei curricula dei candidati 

interni ad esperti formatori per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la 

Didattica a distanza” e alla stesura delle graduatorie dei candidati,  avendo preso visione dell’Avviso interno, prot. n. 3812/U/FESR del 

22/10/2020, indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento del Collaudatore della fornitura principale del Progetto PON di cui 

all’oggetto, avendo preso visione del nominativo del partecipante alla selezione; 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

Di essere in posizione di indipendenza rispetto ai partecipanti alla selezione;  

Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla selezione; 

Che non ci sono situazioni di incompatibilità e cause ostative per l’effettuazione dell’incarico. 

 

 

 

Data _____________                                  FIRMA 

 

                                         ________________ 
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