
1 
 

 

Prot.  6651/2020/A.19.d                 
del 10 Novembre 2020     
   

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass -Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Cod. progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-789  

TITOLO del progetto: Smart Class  
CUP : G31D20000080007 

Alla Prof.ssa Valeria Marcucci 
Alla Prof. Vincenzo Fungaroli 
All’applicato di segreteria D’Alessio Francesca 
Al DSGA  
ATTI 
All’Albo/Sito WEB   

 
 
 

Determina  
Istituzione Commissione per la valutazione delle candidature:  

valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

per la selezione di personale interno: 

N. 1  Progettista 

N. 1 Collaudatore  
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTI gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO il CCNL Scuola sottoscritto il 08/04/2020;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze a ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smartclass per  gli istituti 
superiori; 

VISTA  la nota di autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 diretta all'II.SS. L.Vanvitelli" che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-789 e 

impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che risulta destinataria del finanziamento di € 9.998,65; 

VISTO il D.I. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTO  che la variazione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 15 del 30 ottobre 2020; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi 

allegati; 

VISTO Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5814/2020/A.19.d del 20 ottobre 2020 di iscrizione nel Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del progetto:  

“Smart Class”  -  Cod. progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-789;; 

VISTO  il Dlgs. 50/2016 del 18 aprile; 
 VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 del 2/2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 

ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo 
nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 VISTA  la Nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica 
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 
di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID prot.  34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il conferimento di 
incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

 ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di Progettista e Collaudatore per  supportare  le 
attività formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sull’Avviso PON in oggetto; 

CONSIDERATI  i criteri generali esplicitati nel Regolamento d’Istituto e i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti 
delibera n. 5 del 30/01/2018 e dal Consiglio di Istituto delibera n. 224 del 30/01/2018; 

VISTO  il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione (prot. 37407 del 
21.11.2017) 

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 - Progetto “Smart Class” - 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-789; prot. n. 6273/2020/A.19.d del 31/10/2020; 

VISTI  il proprio avviso di selezione pubblica: 
Prot. 6263/2020/A.19.d del 31/10/2020 finalizzato all’individuazione di personale interno cui affidare 
l’incarico di Progettista e di collaudatore di cui pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 
realizzazione di smartclass per  gli istituti superiori - Cod. progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-789;  

VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno  09 Novembre 2020 alle ore 12.00; 
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RITENUTO  necessario, come previsto dall’art. 8 degli avvisi, procedere alla nomina di un’apposita Commissione 
per la valutazione dei titoli; 

DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice, non figurano tra i candidati per nessun 
progetto PON relativo agli avvisi sopra richiamati e sono soggetti che risultano muniti di qualificazione, 
professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;   

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 
previste dalla normativa in vigore, e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai candidati;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 
agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza;   

DETERMINA 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per la procedura in premessa è così costituita. 

 Prof.ssa Marcucci Valeria, docente di Scienze Giuridico-economiche a tempo indeterminato con 
funzione Presidente e di componente della Commissione di valutazione; 

 Prof. Fungaroli Vincenzo, docente di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche a tempo 
indeterminato, con funzione di componente della Commissione giudicatrice.  

 La Signora D’Alessio  Francesca, assistente amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante.  
 

Art.3 
L’istituzione della Commissione è prevista per il giorno 12 Novembre 2020 ore 14,50 presso l’ufficio 
della Dirigenza in Via Ronca. La presenza all’insediamento della commissione equivale ad 
accettazione dell’incarico. La Commissione dopo l’insediamento è convocata per le ore 15.00 dello 
stesso giorno per procedere immediatamente all’inizio dei lavori. Tutte le attività della Commissione 
giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione della graduatoria dei candidati. 
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 
www.iissvanvitelli.edu.it  

Il Dirigente Scolastico 
Marilena Viggiano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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