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Ai componenti della Commissione  

Prof.ssa Sara Agostini 

Dott.ssa Alessandra Cerreto 

Prof.ssa Laura Catanese  

Sede 

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per valutazione ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con 

funzione di supporto alle attività di gestione amministrativo/contabile - 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 M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Web community”  

- CUP: G31D20000230006 

- CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

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

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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) - 

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”;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con la quale la Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 10.000,00; 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 16/09/2020 con la quale il progetto è stato 

assunto nel Programma Annuale corrente;  

VISTO  l’avviso interno prot. n. 7314 del 30/10/2020 per selezione interna per la figura di ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO per il supporto alla gestione amministrativo-contabile relativa al progetto 

PON in oggetto; 

RITENUTE  congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti 

che verranno loro affidati  

 

DESIGNA 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione.  

La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle candidature e dei 

curricula, secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura, nella 

seduta del 10/11/2020 alle ore 12:30, in modalità “da remoto”/in presenza nei locali di codesta Istituzione 

Scolastica. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 

punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.sanmicheli.edu.it – nella sezione PON.  

 

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:  

 Presidente: Prof.ssa Sara Agostini (DIRIGENTE SCOLASTICO) 

 Commissario: Dott.ssa Alessandra Cerreto (D.S.G.A.) 

 Commissario: Prof.ssa Laura Catanese (UFFICIO TECNICO 

 

Verona, 02/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

Per accettazione:  

  

 

___________________ 

 

 
___________________ 

 

 

 

___________________ 
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