
 

 
 

 

Al Personale interno  
Scolastico ed Educativo  

SEDE 

 
Al Sito WEB d‟istituto 

 

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.  Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-598 “DIDATTICA A DISTANZA 1” - CODICE CUP  C12G20000920007.  Avviso 
interno prot. 0004222/U del 26/07/2020 per “Acquisizione di disponibilità a 
ricoprire gli incarichi di Progettista e Collaudatore”.  

Decreto di individuazione degli esperti PROGETTISTA E COLLAUDATORE. 

 
Il RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 87 della Costituzione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo“ ed in 
particolare l‟art. 5 “Responsabile del procedimento”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell‟8 marzo 1999, n.275 “Regolamento 
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, 
della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, 
del 17 dicembre 2014 della  Commissione Europea; 
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” ed in 
particolare l‟art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 
nelle concessioni”; 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Programma Annuale dell‟E.F. 2020 del Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” di 
Maddaloni approvato dal Consiglio di Amministrazione (giusta delibera n. 2 del 
17/12/2019); 

VISTO il Programma Annuale dell‟E.F. 2020 delle Scuole annesse al Convitto Nazionale Statale 
“G. Bruno” di Maddaloni approvato dal Commissario Straordinario (giusta delibera n. 1 

del 23/12/2019); 

VISTO il Regolamento prot. n. 2710 del 13/05/2020 per lo svolgimento dell‟attività negoziale 
per l‟affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture e per il conferimento di 
incarichi individuali (giuste Delibere n.6 e 7 Verbale n.4 dell‟08/10/2019 del 
Commissario Straordinario delle Scuole annesse al Convitto); 

VISTO  il Regolamento prot. n. 4154/U del 21/07/2020 per lo svolgimento dell‟attività 
negoziale per l‟affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture e per il 

conferimento di incarichi individuali (giuste Delibere n. 11 e 12 Verbale n. 2 del 
17/12/2019 del Consiglio di Amministrazione del Convitto); 

VISTO l‟Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10443 del 5/05/2020 di autorizzazione del progetto 
“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 delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 29/05/2020 relativa all‟approvazione - e 
alla conseguente integrazione del PTOF vigente - del progetto PON “DIDATTICA A 
DISTANZA 1” presentato ai sensi dell‟Avviso pubblico prot. n 4878 del 17/04/2020 per 
la “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4219 del 24/07/2020 di Assunzione nel Bilancio 
dell‟Esercizio Finanziario 2020 del Convitto Nazionale Statale “G. BRUNO” di Maddaloni 
(CE), C.F. 80004990612 (C.M. CEVC01000B) dell„importo relativo al progetto “Smart 

Class per le scuole del primo ciclo - Avviso 4878 del 17.04.2020 - 10.8.6A-FESRPON-
CA-2020-598”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


 

 
 

 

VISTO l‟Avviso prot. 4222/U del 26/07/2020 rivolto al Personale interno scolastico ed 
educativo interno del Convitto Nazionale Statale “G. BRUNO” di Maddaloni (CE) per 
l‟individuazione di UN ESPERTO PROGETTISTA E UN ESPERTO COLLAUDATORE; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute; 

TENUTO CONTO che le indicazioni del Manuale Operativo Gestione FESR - Avviso SMART CLASS 
consentono al Dirigente scolastico di attestare la valutazione effettuata, qualora lo 
stesso abbia provveduto in autonomia alla valutazione dei curricula pervenuti ai sensi 
del citato Avviso pubblico prot. 4222/U del 26/07/2020 rivolto al Personale interno 
scolastico ed educativo interno del Convitto Nazionale Statale “G. BRUNO” di 
Maddaloni (CE) per l‟individuazione di un esperto progettista ed un esperto 

collaudatore e che, quindi, non sia stata nominata alcuna commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute; 

DECRETA 

Art.1 Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

Art.2 Il Rettore Dirigente scolastico del Convitto Nazionale Statale “G.Bruno” di Maddaloni (CE) attesta 
di aver provveduto in autonomia  alla valutazione dei curricula pervenuti ai sensi del citato Avviso 
pubblico prot. 4222/U del 26/07/2020 rivolto al Personale interno scolastico ed educativo interno 

del Convitto Nazionale Statale “G. BRUNO” di Maddaloni (CE) per l‟individuazione di un esperto 
progettista ed un esperto collaudatore e che, quindi, non è stata nominata alcuna commissione 
per la valutazione delle candidature pervenute. 

Art.3  Per l‟incarico di PROGETTISTA - da affidare a personale interno di questa istituzione scolastica 
ed educativa ai sensi dell‟Avviso prot. 4222/U del 26/07/2020 - risultano pervenute nei termini 
n.1 (una) candidatura, di seguito indicata: 

1) TRON LUCA 

Art.4 Per l‟incarico di COLLAUDATORE - da affidare a personale interno di questa istituzione scolastica 
ed educativa ai sensi dell‟Avviso prot. 4222/U del 26/07/2020 -  risultano pervenute nei termini 
n. 1 (una) candidatura, di seguito indicate: 

1) SORRENTINO CIRO 

Art.5 Dalla valutazione comparativa dei curricula, come si evince dalle schede di valutazione allegato al 
citato Avviso n. 4222/2020 e conservate agli atti dell‟ufficio, risultano le seguenti graduatorie: 

PROGETTISTA  COLLAUDATORE 

Cognome e Nome Punteggio  Cognome e Nome Punteggio 

TRON LUCA 44  SORRENTINO CIRO 30 

 

Art.6 Risultano individuati per gli incarichi di cui al citato Avviso n. 4222/2020, gli esperti di seguito 
indicati: 

PROGETTISTA  COLLAUDATORE 

Cognome e Nome  Cognome e Nome 

TRON LUCA  SORRENTINO CIRO 



 

 
 

 

 

Art.7 Tenuto conto di quanto indicato all‟art.5, al presente decreto si darà seguito mediante 
conferimento di apposito incarico individuale agli esperti individuati, in ossequio a quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

Art.8 Il presente atto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale www.convittogiordanobruno.edu.it del Convitto Nazionale Statale “Giordano Bruno” 
di Maddaloni (CE).  

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Rocco Gervasio 
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