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Treviglio, 14 luglio 2020 

 
Ai componenti la Commissione  

Al Fasciolo PON 

All’Albo on line  

Al sito web Alla DSGA e segreteria  

Agli Atti 

  

OGGETTO: Istituzione e contestuale convocazione della Commissione di valutazione riferita all’Avviso interno 

per la selezione del personale docente per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  

 
Titolo del progetto: Ambienti potenziati per l'apprendimento permanente 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-648 
CUP: G72G20001060007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.202 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni             
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di             
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo            
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte            
progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),               
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale  
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di relative all’Avviso pubblico prot. n.            
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione            
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
VISTA l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11309 del Ministero dell’Istruzione,        
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale               
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“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 – 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la              
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per Centri provinciali per             
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale; 
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2510 del 28/05/2020)relativo al progetto in 
oggetto; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
VISTI            gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n 2748 del 16/06/2020 
VISTA           la nomina del Ds a RUP prot. 3078 del 30/06/2020  
VISTO           l'avviso interno per il reclutamento delle figure di esperto di supporto organizzativo e 
gestionale, progettazione e collaudo, prot. 3083 del 30/06/2020 e la necessità di effettuare la 
valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso suddetto; 
RITENUTA, pertanto, necessaria l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti 
dotati di adeguata professionalità per l’espletamento della procedura in questione; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

 
Art. 1. 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute per supporto   organizzativo 
e gestionale, progettista e collaudatore, di cui alla procedure in premessa, è così costituita: 
Dirigente scolastico Claudio Angelo Corbetta (con funzione di Presidente); 
A.A. Carlo Capasso (Componente della Commissione giudicatrice) 
A. A Beatrice Nausica Bonasera  (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario 
verbalizzante); 

Art. 2. 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti presso l’Uff. del DS. La commissione valuterà le 
candidature in base ai criteri riportati nell’ avviso citato in premessa. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del progettista, del collaudatore 
selezionati. 
Sarà redatta un’unica graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi 
per singolo candidato, anche in presenza di una sola candidatura; tale documentazione sarà trasmessa al 
DS che provvederà alla redazione della graduatoria di merito. 

Art. 3. 
 Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà il compenso accessorio. 
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Art. 4. 
 La suddetta commissione è convocata il 15/07/2020 alle ore 10:00  
 
La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul Sito 
nell’apposita sezione PON e Albo on line. 
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