
 

 

 

 

Direzione Didattica Statale 4° Circolo 

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

Tel. 081/7611898 Fax  081/7611898  

Indirizzo pec: naee00400a@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. NAEE00400A 

      C.F. 80151950633 
                                                                                                                                                                     Agli Atti 

Al Sito Web 
Prot. N. <<prot>> del gg/mm/aaaa               
 
OGGETTO:  Nomina Commissione di valutazione per reclutamento di esperto interno per il conferimento di 

 incarico progettista per il progetto “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”. Avviso reclutamento prot. n. 1050 del 22/05/2020.  
 Codice CUP: E62G20000720007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “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  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il D.Lgs. 56/2017 che contiene “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTE  le linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per L’ 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 
dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al D.Lgs. 
19/03/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018; 

VISTA  l’avviso pubblico MIUR Protocollo N. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito 
del 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) e successive note di correzione e precisazione; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 
17/04/2020, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8  – Azione 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR (per interventi in materia di edilizia 





 

 

 

 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale) ha 

comunicato che è stato inserito in graduatoria il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 con la quale la Direzione 
Generale del MIUR (per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale) ha trasmesso all’USR del regione formale 
autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del Istituto Scolastico che in data 18/05/2020 ha approvato 
l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del Istituto Scolastico che in data 13/05/2020  ha approvato 
l’adesione all’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 
10.8.6A – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTI  gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario anche avvalersi di una figura avente 
competenze specifiche, per l’espletamento del ruolo di progettista e di collaudatore; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, al fine di 
garantire maggiore speditezza, economicità ed efficienza;  

 
VISTO  l’Avviso di reclutamento di un esperto progettista interno e collaudatore interno prot. n. 1050 del 22/05/2020, 

NOMINA 

La seguente Commissione di valutazione curricula: 
- Il Dirigente scolastico Giovanni Del Villano  (Presidente) 
- Il Direttore S.G.e A. Alfredo Macellaro (Componente) 
- L’Assistente Amm.va Vincenza Folgoro (Componente) 
 

Per determinare la graduatoria di merito da cui selezionare n.1 esperto progettista e n.  1 collaudatore. 
 
La Commissione, così composta è convocata per il giorno 03/06/2020 alle ore 15:30 presso l’Ufficio del 
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.4circolo.edu.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott. Giovanni Del Villano 

http://www.4circolo.edu.it/
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