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Oggetto: Istituzione e contestuale convocazione della commissione di valutazione 

AVVISO interno per l’individuazione di n.1 Collaudatore 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 
Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON– PI – 2020 - 264

CUP assegnato al Progetto F32G20001580007
CIG: Z232D9FFEA
Titolo La tua scuola a casa tua

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 del MI – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale – 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 di-gitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020, Dipartimento per la Programma-zione 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 – Autorità di Gestione,
con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/10335 del 30/04/2020, che ha autorizzato i suddetti progetti PON/FESR
per la Regione PIEMONTE;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05.05.2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della Istituzione Scolastica;
VISTO l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Le istituzioni
scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,l’autorizzazione alla 
partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo 
nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. Tenuto conto 
della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, 
il provvedimento in questione potrà essere acquisito anche in una fase successiva”;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 0000939 del  27/05/2020, con il quale è

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 

contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale 

delle Istituzioni scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG 

formula raccomandazioni nei confronti delle II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari 

al fine dell’adeguamento delle attività negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018; 
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RILEVATA la necessità di reperire esperti per l’incarico di collaudo per la realizzazione del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n. 1 collaudatore prot.0001564/U del 07/08/2020; 
relativamente al progetto in oggetto e la conseguente 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 per collaudatore pervenute, per la procedura in 
premessa, è così costituita:  

 Dott.ssa Maria Margherita Panza DS (con funzione di Presidente);

 Sig. Gianluca Bisani DSGA(Componente della Commissione giudicatrice)
 Sig.ra Patrizia Binelli (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario verbalizzante);

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con modalità in presenza. La commissione valuterà le 
candidature in base ai criteri riportati negli avvisi citati in premessa. Tutte le attività della Commissione giudicatrice 

saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del collaudatore selezionato. Sarà redatta la 
relativa graduatoria con l’indicazione del relativo punteggio complessivo per singolo candidato, anche in 
presenza di una sola candidatura.
Art.3 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro breve termine salvo la necessità della commissione di chiedere 

integrazioni ai candidati o esigenze legate al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto. Ai 

componenti della Commissione, per le attività svolte, spetterà il compenso accessorio. 

Art. 4  

La suddetta commissione è convocata il giorno 18 agosto 2020 alle ore 14.43 presso l'ufficio di Dirigenza della 
sede centrale dell'istituto.

La presente disposizione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul Sito nell’Albo on-line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Margherita Panza
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme ad esso collegate collegate

per accettazione,

Asti, 27/07/2020

Gianluca Bisani  _________________________________

Rolando Navarone_______________________________________
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