Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al sito web.
Oggetto: DECRETO DI ISTITUZIONE COMMISSIONE per la valutazione delle candidature
relative all’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto FESR 20142020 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 per la realizzazione di
Smart Class per le scuole di primo ciclo- Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-195 “La
scuola non si ferma”
CUP:H52G20000420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di
smartclass per le scuole del primo ciclo FSE – PON “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”.
VISTA la candidatura del Progetto n. 1023399 prot. n. 6107 del 23/04/2020 “La scuola non si ferma”,
presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la
pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento
di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità di gestione ha
autorizzato questa istituzione scolastica alla realizzazione del Progetto Codice10.8.6A –
FESRPON– PU–2020-195 per un importo complessivo di € 12.850,00 - Titolo Modulo “Classe
connessa”;
VISTI i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione finalizzate alla realizzazione degli interventi;
VISTO il manuale operativo di gestione FESR – Avviso Smart class;
VISTO l’Avviso di selezione prot. 2288 del 29/05/2020 rivolto al personale interno all’istituzione scolastica
per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per le attività riferite al progetto sopra indicato:
ATTESO che è necessario provvedere alla valutazione delle candidature pervenute;
ISTITUISCE
La Commissione per la valutazione delle candidature, relative all’affidamento dell’incarico di Collaudatore
nell’ambito del Progetto 10.8.6A – FESRPON– PU–2020-195 “La scuola non si ferma” , cosi composta:
 Dirigente Scolastico Pasquale CASTELLANETA
 D.s.g.a. Maria TRAETTA
Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
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