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Oggetto: Progetto FESR SMART CLASS Costituzione e nomina commissione valutazione istanze 

progettista e valutatore  - Convocazione commissione. 

- 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”. Avviso prot. 4878 

del 17/04/2020. 

CUP: J25E20000300008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e  successive  

modifiche e integrazioni; Visto il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. 4878 del 17/04/2020– 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 candidatura presentata dall’Istituto comprensivo “ D’Avino” di Striano; 
 

VISTA la nota Prot.  AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di  autorizzazione Progetto; 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot. n. 4335 del 28/08/2020 per l’individuazione di un Progettista 

e di un Collaudatore, quali figure previste per la realizzazione del Progetto sopracitato; 

 
 

DECRETA 
 

la costituzione e nomina della Commissione per la valutazione delle candidature composta come di 
seguito: 

 

1. Dirigente Scolastico Prof.ssa Fortunata Salerno Presidente; 
2. Docente Emilia Rega Componente; 
3. A.A. Nicola Isernia Componente. 
4. DSGA  dott. Francesco Guglielmelli - Segretario verbalizzante, 
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La Commissione è convocata ad horas il giorno 01/10/2020  alle ore 14,00  negli uffici di Presidenza. 

 

 
                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa FORTUNATA SALERNO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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