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Prot. n. 5499/4.1.v Modena, 17/07/2020 
 

 
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TITOLI 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO DA IMPIEGARE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO di cui all’ 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” 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82- 
CUP:B99E20000290006 

per gli incarichi di Progettista e Collaudatore 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 
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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3544/4.1.o 
del 05/05/2020; 
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/2022; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del  
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

mailto:moic84200p@istruzione.it
mailto:moic84200p@pec.istruzione.it
http://www.ic2modena.edu.it/


Pagina 2 di 2 

 

 

l’apprendimento” 2014- 
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2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. 2 di Modena., identificato 
con codice 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82 è stato ammesso al finanziamento per 
l’importo di € 13.000,00 con Nota MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/10444 del 05/05/2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3544/4.1.o del 

05/05/2020;  

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 

del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica; 

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; 

VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto per svolgere attività di Progettista e 1 
esperto per l’attività di Collaudatore, nell’ambito del progetto; 

VISTO l’AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO 
PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON  
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82- CUP: 
B99E20000290006 per gli incarichi di progettista e collaudatore, prot. n. 
5297/4.1.o del 02.07.2020, di cui all’Avviso in premessa; 
RITENUTO opportuno l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli per gli incarichi 
di progettista e colladautore, di cui all’avviso per il reclutamento di personale interno predetto, 

 

ISTITUISCE 
La Commissione di Valutazione dei titoli, per la selezione di progettista e collaudatore, di cui 
all’Avviso per il reclutamento di personale interno citato. 
La Commissione, composta come di seguito indicata, si riunirà il 
21/07/2020 alle h 9: 00 

 

Presidente: Prof.ssa Antonella Stellato, Dirigente 

Scolastica Componenti:Teresa Pattarozzi, vicaria 

Elvira Mammarella, A.A. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


