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Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione dell’ esperto progettista e dell’esperto 

collaudatore – Progetto “Smart Classes” 10.8.6° - FESRPO-SA-2020-138 
CUP: H66J20000120007 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 “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”; 

VISTA la candidatura n. 1027919 - 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo; 

VISTA la  nota Prot.  AOODGEFIDR, 22965 del 20/07/2020, con la quale è stato 

autorizzato il progetto dal titolo “Smart school” - Codice 10.8.6A-FESRPON-SA- 

2020-138, per un importo pari a Euro 9.999,98; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la successiva nota Miur di Errata  Corrige  Prot. 35926 del 21.09.2017 con la  quale 

si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale ; 

VISTO i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del progetto 

approvato in Consiglio d’Istituto il 29/07/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento di un esperto 

progettista e di un esperto collaudatore per l’Avviso Pubblico Prot. 11978 del 15 

giugno 2020; 

CONSIDERATO Che per la realizzazione del suddetto progetto autorizzato è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, per l’ attività di Progettazione e Collaudo; e che tale 

professionalità deve essere individuata prioritariamente tra il personale interno 

all’istituto 

PREMESSO che l’ Avviso pubblico Prot. avviso Prot. 3674/U e3675/U del 30/07/2020 e 

AOODGEFIDR, 22965 DEL 20/07/2020 emanato per il reperimento delle figure 

professionali di Progettista e Collaudatore, prevede che per la valutazione delle 

domande pervenute sia nominata una appositi commissione composta da 

membri di comprovata competenza nella materia di pertinenza del suddetto avviso; 

 

DECRETA 

 

 Il gruppo di lavoro per la valutazione delle domande pervenute di cui all’ avviso Prot. 3674/U e 

3675/U del 30/07/2020 e AOODGEFIDR, 22965 DEL 20/07/2020 è così composto: 

 

 Uda Rosella Presidente 

 Caterina Demontis D.S.G.A 

 Francesca Paola Piredda Ass. Amm. 

 

Il gruppo di lavoro, che è immediatamente esecutivo è convocato il giorno 24 AGOSTO 2020 alle 

ore 11:00  presso l’ ufficio del DSGA, per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

 

 

Bosa, 07/08/2020 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rosella Uda 
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