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Prot. 9468 VIII.1 Pon Fesr

Palmi, 16/10/2020
Ai Componenti della
Commissione di Valutazione – SEDE
DS Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica
Prof. Accurso Vincenzo
Ass. Amm. Iannelli Adriana
All’Albo, Al Sito WEB dell'istituto
www.liceopizipalmi.edu.it

Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature per incarico di n.1 progettista e n.1 collaudatore,
per l’attuazione dell’intervento Progetto PON-FESR 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258 dal titolo

“Smart Class a scuola e da casa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

1

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;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
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2014 della Commissione Europea;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTO
l’Avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID 11978 del 15/06/2020 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica
digitale, anche a seguito della emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del covid-19
e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico. 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 didattici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne;
VISTA
la nota del MIUR– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV
Prot. n. AOODGEFID 22956 del 20/07/2020, con la quale è stata autorizzata l’attuazione
del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a € 10.000,00;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo delle dotazioni tecnologiche di
supporto all’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di
apprendimento;
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per n.1 progettista e n.1 collaudatore
prot. n. 8989 VIII.1 del 09/10/2020 per PON-FESR 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258

dal titolo “Smart Class a scuola e da casa”;

PRESO ATTO che è pervenuta solamente 1 candidatura per il ruolo di Progettista, da part del prof.
Stringelli Giulio (prot. 9084 del 12/10/2020), e una sola candidatura per il ruolo del
Collaudatore, da parte del Prof. Polito Sergio (prot. 9136 del 13/10/2020);
RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai
compiti che verranno loro affidati
NOMINA
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature per il Progettista e per il Collaudatore
pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini prescritti, designando all’uopo:
Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica
Prof. Accurso Vincenzo
Ass. Amm. Iannelli Adriana
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Presidente
Componente
Componente verbalizzante
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La suddetta commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza rispetto ai
candidati partecipanti, provvederà all’esame delle candidature pervenute, procedendo alla valutazione
dei curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito
verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http: //www.liceopizipalmi.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

Per accettazione:
_________________________
_________________________
_________________________
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Dichiarazione di indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione

Il sottoscritto _________________________________________________ qualifica _______________
Codice Fiscale ______________________________ nato a ____________________ il _____________
a) avendo preso visione dell’Avviso di selezione prot. 8989 VIII.1 del 09/10/2020, indetto dal
Dirigente

Scolastico

con

riferimento

alla

selezione

di

esperto

PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del progetto “Smart Class a
scuola e da casa” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-258;
b) essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la
comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati;
c) avendo preso visione del nominativo dell’unico partecipante alla selezione, per ciascuna delle figure
richieste, di cui al punto a);
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 non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
 di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
 di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data _____________

FIRMA
_________________________
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