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 I S T I T U T O   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

PO LO  CO MME RCI AL E “ PIT A GO RA ”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale 
Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL 

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737 

 
ALL’ALBO 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROGETTISTA E COLLAUDATORE del progetto relativo 
ai 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  –  “Diffusione  della  società  della  conoscenza  nel mondo  della  scuola  
e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  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 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. 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). 

 
Titolo del progetto: SMART CLASS PITAGORA 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 

D. Lgs. 50/2016 (D.I. 129/2018 art. 45) approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 4 del 28/02/2029; 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 22/06/2020 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA;  

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/06/2019 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 20/07/20 Prot. AOODGEFID-22964 del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
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per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione  - relativa all’ Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 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”  –  

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 Determina di formale assunzione in bilancio emanata dal Dirigente Scolastico prot. n. 8656 del 

12/10/2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la nomina R.U.P. prot. n. 9508 del 28/10/2020 relativa al progetto SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-520; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 9662 del 2/11/2020 COLLAUDATORE SMART CLASS 

PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 9663 del 2/11/2020 PROGETTISTA SMART CLASS 

PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520; 

RILEVATA la necessità di costituire l’apposita commissione preposta alla valutazione delle istanze di 

candidatura pervenute, alla redazione dei verbali delle riunioni e anche delle graduatorie di merito da cui 

selezionare tra il personale interno: 

 - n.1 figura di idonea professionalità che possa ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE del progetto 

SMART CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520; 

 - n.1 figura di idonea professionalità che possa ricoprire il ruolo di PROGETTISTA del progetto SMART 

CLASS PITAGORA_10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520; 

DETERMINA 

Art. 1 - La Commissione giudicatrice risulta così composta: 

1. Prof.ssa Nadia Bonucci – Dirigente Scolastico 

2. Prof.ssa Maria Adelaide Macripò – Docente collaboratore del Dirigente Scolastico 

3. Sig.ra Maria Russo – Assistente Amministrativo (con la funzione di segretario verbalizzante) 

Art 2 - Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti: 

Inviare agli atti della scuola dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) 
Partecipare alla riunioni previa convocazione 
Esaminare la documentazione ed accertare la regolarità secondo le modalità previste dagli Avvisi 
Predisporre le graduatorie ed i relativi verbali. 

Art 3 - La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte 

Art. 4 – Operazioni della Commissione in modalità telematica 

La Commissione sarà convocata ed opererà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet. 

Taranto, 9 novembre 2020 

 

 

 

 


