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Progetto "Smart class: dal libro al notebook"
codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337
CUP H52G20000410007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo, 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),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 nota autorizzativa MI prot. n. AOODGEFID-10459 del05/05/2020avente ad oggetto: 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 primo
ciclo;

VISTA la candidatura n. 1023340 – 4878 del 17/04/2020 FESR – realizzazione di “smart class” per la scuola
del primo ciclo;
VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.10 comma 5 del Decreto Interministeriale
del 28 agosto 2018 n.129, del finanziamento relativo al progetto "Smart class: dal libro al notebook"
- codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337;
VISTO l’Avviso interno prot. 3002 del 09/06/2020 “Avviso interno per il reclutamento di Progettista Progetto
"Smart class: dal libro al notebook" codice id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-337;
PRESO ATTO che, in risposta all’avviso di selezione interna, per la figura di Progettista è pervenuta la sola
candidatura prot. n. 3232 del 18/06/2020 del prof. CONFORTI Vincenzo e che la domanda di
partecipazione è stata prodotta regolarmente entro i termini previsti;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. CONFORTI Vincenzo per la figura di Progettista;
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato:
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TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza purchè
ritenuta valida;
CONSIDERATO che il prof. CONFORTI Vincenzo è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione di
progettista al fine di assumere l’incarico richiesto;
Tutto ciò visto e rilevato
ATTESTA
di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come da Avviso di
reclutamento prot. 3006 del 9/06/2020 di personale interno per l'individuazione della figura del Progettista.
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