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Alla Vicaria Prof.ssa Daniela Assunta Leone  

All’ Ass. Amm-. Sig Stefano Pappalardo 

All'Albo on line 

Agli Atti 

     

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per attività 

amministrativo contabili.    

 
Progetto PON “Didattica smart” 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”; 

 
Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-LO2020-410  

 

CUP. D85E20000370006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 
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VISTA  la nota di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID 10448 del 5/05/2020: 

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”; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTA  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2139 del 11/05/2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla selezione di personale interno n.1 unità 

A.T.A. profilo assistente amministrativo a supporto di tutte le attività 

amministrative connesse al Progetto PON “Didattica smart”; 

VISTI gli atti relativi all’ avviso prot. n. 2996/C24c del 16/06/2020 concernente la 

candidatura di personale interno per attività di amministrativo contabili; 

CONSIDERATO che, la valutazione delle candidature è demandata ad una apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico; 

RITENUTO  di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle 

candidature personale della scuola con qualità tecnico professionale adeguate; 

 

  D E C R E T A 

ART.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione, 

per l'affidamento degli incarichi di cui all'oggetto per la realizzazione delle attività previste 

nell'ambito del Progetto PON “Didattica smart” è così costituita: 

 

• Prof.ssa Giuseppa Francone - Dirigente Scolastico 

• Prof.ssa Daniela Assunta Leone - Vicaria 

• Sig. Stefano Pappalardo - A.A 

ART. 2 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte 

le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le 

motivazioni della non inclusione. 
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ART. 3 

 

L’insediamento della commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il 25 

giugno alle ore 10:00. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in 

relazione al budget assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della 

Commissione di gara e pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Francone 
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