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          Al Sito Web 

          All’albo della scuola 

 

 

PON FESR – REALIZZAZIONE DI SMART CLASS – PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO 

Codice Identificativo: 10.8.6A - FESRPON – BA – 2020 – 61      CUP: H42G20000590007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Vista la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potra  
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 

Visto c e  ualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specific e procedure di selezione. Nessun incarico,  uindi, puo  
essere conferito direttamente; 

Visto c e il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parita  di trattamento; 

Visto c e ai sensi dell’art. 44 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica puo  stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attivita  ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricc imento dell’offerta formativa, nonc e  
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

Vista la  ircolare Ministero del Lavoro e delle Politic e  ociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
 Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita  delle spese e massimali di costo 
per le attivita  cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi 
operativi nazionali (P.O.N.); 

Visto il  egolamento di  ontabilita  D. I. n. 129/2018; 

Visto l’AVVI O PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 avente 
l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastic e l’opportunita  di realizzare classi 
virtuali adatte a consentire alle studentesse e agli studenti delle istituzioni 
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scolastic e statali del I° ciclo d’istruzione e della scuola primaria,  forme di 
didattica digitale. Tale finalità direttamente collegata al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle 
misure restrittive prescritte costituirà alla smart class una forma ordinaria di 
supporto alle attività didattiche superata la fase emergenziale; 

Vista la candidatura dell’Istituto  omprensivo “Don Liborio Palazzo –  alinari” N. 
1023724- 4878 del 17/04/2020 – FESR Realizzazione di smart class per la 
scuola del primo ciclo; 

Vista la Nota autorizzativa del Miur autorizzazione indirizzata all’istituzione 
scolastica rappresentata avente Prot .AOODGEFID 10438 del 05/05/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

Vista la Delibera del  onsiglio d’Istituto di approvazione del programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2020; 

Visto l’avviso di selezione, prot. n. 3912 del 01/07/2020, per l’ac uisizione della 
disponibilità da parte del personale della scuola a svolgere incarichi di 
prestazione d’opera come P OGETTI TA; 

Visto    il verbale della commissione per la valutazione delle domande pervenute nei      
             Termini prot. n. 4125 del 10/07/2020. 

Vista la pubblicazione della graduatoria provvisoria redatta dall’opposita 
commissione con Prot. n.4169 del 13/07/2020. 

Considerato che non sono pervenuti reclami nei termini previsti 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA relativa al modulo e alla figura richiesta 
 

TITOLO MODULO FIGURA RICHIESTA 

SMART DIGITAL SCHOOL PROGETTISTA 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 Cognome e Nome Protocollo n° Profilo Punteggio 
attribuito 

1 DIPALMA  Matteo 3930 Progettista 45 

2 LOMONACO  Anna 4089 Progettista 30 

La graduatoria definitiva viene pubblicata al sito web e all’albo dell’istituzione scolastica 
in data odierna. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato il ricorso al Tar o 
Straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Antonia Anna SALERNO 
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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