
 

                               

Al Dsga Luciana Anedda 

All’Assistente amm.vo  Maria Beatrice Frongia 

Agli Atti/Albo/ sito web 
 

Oggetto: nomina e  convocazione commissione valutazione istanze per la selezione del personale interno 
per il reclutamento di progettisti e collaudatori per la realizzazione del progetto  SMART CLASS– 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 specifico10.8.6 “azioni  per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A–FSC-SA-2021-47   

CUP: D29J20002190007- Titolo del Progetto: “Innovazione in aula” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato in data 18/01/2021; 

 

     VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali  sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. A0031068  del 27/10/2020 “per la realizzazione di smart class”  Fondo per lo 

sviluppo e la coesione - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento” 

2014-2020. 

 

VISTA la proposta progettuale  n. 1045769 che questa Autonomia Scolastica ha presentato a valere sul  progetto 

“Smart Class”, per l’ anno scolastico 2020/21;  

 

VISTA la Nota del MI  Prot.  35051 del  22/12/2020 con la quale si pubblicava la graduatoria definitiva  delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie ammesse  a finanziamento;    

VISTE le indicazioni del MI in merito alla realizzazione del Progetto PON SMART CLASS; 

 

VISTA la NOTA autorizzativa del MI  Prot.  AOODGEFID/1287 del  01/02/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra;   

VISTO l’avviso pubblico prot. 3532 del 23/04/2021, per l’individuazione di un docente interno a cui affidare l’incarico 

di progettista per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-47; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 3533 del 23/04/2021, per l’individuazione di un docente interno a cui affidare l’incarico 

di collaudatore per la realizzazione del progetto 10.8.6 A-FSC-SA-2021-47; 

 

 

MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  ALES (OR) 
 

 



RILEVATA la necessità di nominare un progettista e un collaudatore tra il personale interno, nell’ambito del progetto  

Smart  Class; 

 

VISTA la scadenza di presentazione delle candidature del 27/04/2021;  

 

RITENUTO necessario avvalersi di una Commissione deputata alla valutazione delle domande  pervenute; 

 
DECRETA 

Art.1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente scolastica dott.ssa Annalisa Frau.  

 Dsga Luciana Anedda; 

 Ass.te Amm.vo Maria Beatrice Frongia; 

 

La Commissione così disposta si insedierà  il   27/04/2021   alle ore 15,00, presso la sede della Scuola Secondaria di I 

grado di Ales. 

Art. 2 

Ai componenti della Commissione di valutazione sono assegnati i compiti di: 

esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso appositamente 

predisposto,  redigere le graduatorie degli aspiranti e i verbali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Annalisa Frau  

                                                                                                              firmato digitalmente 


