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Prot.n°  3242/C14                                                                         Rossano 27 Giugno  2020 

Al Prof Tricarico Tommaso 

Al prof Romano Antonio 

All’assisitenet amm. Signor Mandia Emanuele 

Amministrazione trasparente 

Atti/ sito web 

 

OGGETTO: Costituzione e convocazione  Commissione  per la Comparazione dei curricula – 

Figura Esperto Interno - Collaudatore 

 
 Bando selezione esperto progettazione PON FESR di cui all‟avviso pubblico prot.n. 4878 del 

17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 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- “In aula fuori dall’aula”  

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-141     CUP: F33D20000200006  
 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 

n. 107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e dagli 

artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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;  

VISTO l‟Avviso pubblico n. 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);  

VISTA la delibera n°60 del Collegio dei docenti per l‟elaborazione del progetto “ In aula fuori dall’aula” 

del 20 Aprile 2020  

VISTA la delibera n° 33 del Consiglio d‟Istituto del 23 aprile 2020 di approvazione e avvio alle procedure 

di attuazione del progetto succitato;  

VISTA la candidatura N.° 1025833 inoltrata da questo Istituto in data 22/04/2020;  
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VISTA L'autorizzazione del suddetto piano o progetto e l‟impegno di spesa da parte del MIUR con nota 

Prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola istituzione;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot n.2559 del 18 Maggio 2020 relativo all’ assunzione nel 

bilancio dell‟IC Rossano 3 della cifra finanziata pari a Euro 13.000,00 relativa al progetto di cui all‟oggetto;  

VISTA l’autorizzazione dell‟USR prot. n° 6459del 18 Maggio 2020 acquisita al prot n° 2557/C6 

dell’istituto in data 18 Maggio 2020; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto 

per l‟attività di collaudatore;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, interne o, in caso di esito negativo, esterne; 

VISTO l’avviso interno/esterno per il reclutamento di un progettista, prot n°2872 del 5 Giugno 2020 

pubblicato sul sito web dell’Ic Rossano 3; 

CONSIDERATE le competenze dei commissari in indirizzo; 

ACQUISITA la disponibilità dei commissari in indirizzo ad accettare l’incarico, nonché le dichiarazioni 

rese dagli stessi ai sensi del DPR 445/2000 sulla inesistenza di cause di incompatibilità, astensione ed 

esclusione di cui all’art 77, commi 4,5 e 6, all’art. 3-bis del Dlgs.165/2001; 

ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della commissione giudicatrice 

di cui all’art.77, commi 4,5 e 6, all’art 35-bis del Dlgs 165/2001, all’art 51 derl codice di procedura civile e 

all’art.42 del Dlgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all’art 78 del 

Dlgs 50/2016 

NOMINA 

 

La Commissione per la valutazione dei titoli per la conseguente aggiudicazione del Bando per il 

reclutamento di un Esperto INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE per la realizzazione della 

progettazione “In aula fuori dall’aula” secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico prot. n° 

4878/14/04/2020. 

 
La Commissione risulta essere così costituita: 

- prof. Romano Antonio (collaboratore del dirigente) –Presidente; 

- Prof Tricarico Tommaso (animatore digitale) – Segretario Verbalizzante; 

- Signor Mandia Emanuele(Assi. Amm.A) – Componente; 

  

Si precisa, inoltre, che la costituzione della commissione esaminatrice non comporta nuovi o maggiori oneri 

per lo Stato. Ai componenti della commissione non è riconosciuto alcun compenso per l’espletamento 

dell’incarico. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione esaminatrice sul 

sito istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” ai sensi dell’art 29 del DLgs50/2016. 

La succitata commissione viene contestualmente convocata  in data 7 Luglio 2020 presso la presidenza 

dell’IC Rossano 3 alle ore 12:30  

 

 Firma per accettazione 

 

Prof. Romano A. _____________________________ 

 

Prof. Tricarico T._____________________________ 

 

Ass.Amm. Mandia E.__________________________ 

cookie per essere sicur 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 


