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Prot. n. 12396/4.1.p                                                                              Vignola, 11 novembre 2020 

 
                                                                                                       -    Al Prof. Odorici Fausto 
                                                                                                       -    Al Prof. Termanini Emilio 

-   Al DSGA 
-   All’Albo 

 
 
Decreto n. 451 di nomina della commissione giudicatrice bando selezione rivolto al personale interno 
all’Istituzione Scolastica per il reclutamento di n. 1 collaudatore - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – CUP B56J20000030001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
VISTO il D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA la delibera n. 309 del Consiglio di Istituto del 30.10.2020 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 22.11.2019 con delibera n. 258; 
VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo, 

prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, avente 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 - 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 Miur di Autorizzazione progetto con codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-
EM-2020-406, Prot. n. AOODGEFID/21957 del 16/07/2020; 

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto interno 
all’Istituzione Scolastica cui conferire l’incarico di collaudatore per lo svolgimento del 
progetto PON “Realizzazione di Smart class per la scuola del II ciclo”; 

VISTO  il bando per il reclutamento di n. 1 collaudatore per la realizzazione del succitato 
progetto, prot. n. 11975/4.1.p del 04.11.2020; 

 
DECRETA  

 
1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura in premessa è così costituita: 
 

o Odorici Fausto – docente, componente 
o Termanini Fausto – docente, componente 
o Pedroni Anna Maria, DSGA 
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2) I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

relativi punteggi indicati nel bando. 
3) Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione dei candidati classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 
complessivi. 

4) I membri della Commissione sono convocati per giorno 12/11/2020 alle ore 11.00 nell’ufficio 
del DSGA per procedere alle operazioni. 
 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        dott. Stefania Giovanetti 
        documento firmato digitalmente 

 
 
 

 
 

 


