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Ai componenti Commissione esaminatrice  
valutazione esperti interni Collaudatore e Progettista 

 
Ins. Monica Erba 

Assistente Amministrativo Annamaria Stucchi 
 

All’Albo 
IC “Ada Negri”  

 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione esperti interni Collaudatore e Progettista. 
– Progetto “Collaborare e operare in DAD” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 -  Autorizzato 
dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID-10448  del 05/05/2020-  

CUP: I72G20000760007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTI 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2019 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico 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” 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”; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10448  del 05/05/2020 - che 
appresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati  i  criteri  di valutazione da utilizzare 

per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato 

il PTOF per l’anno scolastico 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 19/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2304/4.1.f ; 

VISTO         l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di   

Progettista  e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

RITENUTE         congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e 

ai compiti che verranno loro affidati    

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

L’esame delle istanze verrà effettuata in modalità “da remoto” il giorno 06/06/2020 alle ore 09:00.  

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

Presidente Dirigente Scolastico Mariagrazia Agostinelli 

Commissario Ins. Monica Erba 

Commissario amministrativo Annamaria Stucchi 

Per accettazione: 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione (ogni 

componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 
 

Il sottoscritto       

Codice Fiscale   nato a    il 

 , 

a) 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. 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto:  “Collaborare e operare in DAD” 
– Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 -  Autorizzato dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID-10448  
del 05/05/2020-  
 

b) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione 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 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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