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Al Prof. Antonio Vassallo
Al DSGA f.f. Alfonso Di Muro

All'Ass.te Amm.vo Michele Abate

Atti/Sito

CUP: F72G2000O73OOO7

OGGETTO: Nomind della commissione prcposta all'esame comporotivo detle domande di partecipazione
oll'Awiso di selezione pet it rcclutamento di figure prol*sionali (Progettisto e colloudotore) do
impiegare nella realizzazione del prcgetto,"Trifone Smart Classes,,

PER L'ATTIY AZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FESR
Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuote det primo ciclo.

(Prot. AOODGEFID/4878 del 17 10412020)

Progetto titolo: "Trifone Smart Ciasses"
Codice : 10.8.5A-FESRPON-CA-2020-89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'Awiso pubblico con prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 /04/2020 per la realizzazione di Smart
Class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionalc
"Per la scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020; Asse II - Infrastntture
per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); obiettivo specifico 10.g -
Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattivita
e l'accessibilitd anche nelle aree rurali ed inteme,,.

VISTE le linee guida dell'autoriti di gestione P.O.N. di crli alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture al di
sotto della soglia comunitaria;

VISTI \ i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struuurali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. l3}ll2}t3 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO la nota autorizzativa N. AOODGEFID-I0443 del 0510512020 resa disponibile all'intemo del
"Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020", acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica con
Prot. n. 1990/2020 del 06/0512020, che rappresenta la formale autoizzazione dei progetti e
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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VISTA la determina di indizione della procedura di reclutamento delle figure professionali di collaudatore
e progettista pil il PON in oggetto, prot. n.2849106-05de13010612020:

VISTI il relativo Awiso prot. 2854/06-05 pubblicato il 30106/2020la cui scadenza era prevista per le
ore 10.00 del 15107 /2020;

ACQUISITE le relative candidature nel termine indicato dall'Awiso;
VALUTATA l'opportunitd di nominare una apposita commissione per la comparazione dei relativi

curricula;
NOMINA

La Commissione per l'analisi e comparazione delle candidature relative ai profili professionali di
Collaudatore e Progettista nell'ambito dell'Awiso pubblico con prot. n. AOODGEFID/4878 del
17 /0412020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei
- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20i4-
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
I'attrattivita e I'accessibilita anche nelle aree rurali ed inteme',;
Progetto "Trifone Smart Classes"; Codice: 1O.8.6A-FESRPON-CA-2020-89,

nelle persone di:
1) Prof. Antonio Vassallo
2) DSGA f.f. Alfonso Di Muro
3) Ass.te Amm.vo Michele Abate

La Commissione si riunira il giorno 3l del mese di luglio dell'anno 2020, alle ore l0:30, nell'ufficio
del_ Dirigente Scolastico, per i lavori di analisi dei cunicula relativi alle candidature pervenute per il
reclutamento delle figure professionali indicati nell'Awiso prot. 2854/06-05 del3010612020.
La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, fiilizzerir
la griglia di valutazione allegata agli stessi awisi. .
Delle operazioni svolte dalla Commissione sari redatto ipposito verbale.

Il Dirigente scolastico
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