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Al DSGA 

Alla prof.ssa Lorusso Maria Grazia 

Al sito web 

Agli atti PON FESR 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA RDO   
per la individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui 
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto dell’avviso 
pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 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) 
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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”.  
Si fa riferimento all’Avviso prot. 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).  
Titolo del progetto:  Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione 
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per 

la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 

AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza 
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distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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.; 

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; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2212 del 11/5/2020) relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO Il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017 

VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse Prot. 3036 del 01/07/2020 per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto 

negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la 

realizzazione del progetto PON-FESR di cui in oggetto; 

CONSIDERATO Che le offerte potevano essere presentate tramite la piattaforma MEPA entro 

le ore 12 del 05/08/2020 

  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte presentate mediante RdO MEPA per la 

realizzazione del progetto PON di cui in oggetto:  

• Francesco CATALANO, Dirigente Scolastico della Scuola, con funzione di Presidente;  

• Maria Grazia Basile DSGA della scuola con funzione di segretario verbalizzante della 

Commissione giudicatrice;  

• Prof.ssa Maria Grazia Lorusso, in qualità di progettista del PON FESR. 

 

La suddetta commissione, composta in numero dispari, si riunirà in seduta pubblica nell’ufficio di 

presidenza oggi, 06 agosto 2020 alle ore 16,00 per l’apertura delle buste amministrative e proseguirà 

i lavori in seduta privata all’analisi della busta tecnica ed economica.  

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

 

 
 
 


