
 
 

Codice progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563             

 

Questo atto rientra tra le attività relative al Progetti PON – FESR – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Progetto “Fare scuola al tempo del COVID19” Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

Alla prof.ssa Gemma Splendiani  
Alla docente Gravina Annalisa  

Al DSGA  
All' Albo online  

Agli Atti PON  
Alla sezione dedicata PON  

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione per l’individuazione di  n. un operatore economico, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, cui 
affidare l’incarico di fornitura di beni e servizi relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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” –. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo.  

➢ 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” 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo 
del COVID19” CUP: E82G20000490007 CIG: Z3F2DBA829 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020;  
VISTO l’avviso del MIUR 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 – “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”; 
VISTA la delibera n 57/7 del 4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della 
scuola al 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). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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 n. 122 del 05-05-2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la candidatura della 
scuola al 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 
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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”;  
VISTA la nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con 
la quale il MIUR ha comunicato che il Piano di questa Istituzione Educativa, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 12.999,99 di cui € 
11.711,99 per il modulo MY DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”;  
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019; 
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e.f. 2020 prot. n. 
2784/U dell’11.06.2020 del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2803/U del 11/06/2020 di avvio delle procedure dei progetti 
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). Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” CUP: E82G20000490007;  
VISTO la propria determina dirigenziale prot. n. 3360/U del 22/07/2020, mediante pubblicazione sul sito Web 
dell’Istituto https://www.convittonazionalebn.edu.it/ e nei tempi stabiliti dalle Linee Guida, di avvio della 
procedura di indagine di mercato mediante l’acquisizione di preventivi da parte di tre (3) operatori economici  
per la fornitura di beni e servizi relativi al Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020- 563 da impiegare nella 
realizzazione del progetto “Fare scuola al tempo del COVID19”;  
 

 
NOMINA 

la seguente Commissione per l’individuazione di  n. 1 (uno) operatore economico, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, cui affidare l’incarico di 
fornitura di beni e servizi relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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” –. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

➢ 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” 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19” CUP: E82G20000490007 CIG: Z3F2DBA829; 

• prof.ssa Gemma Splendiani (prima collaboratrice del Dirigente scolastico con funzione di Presidente);  
• docente Gravina Annalisa (Animatore Digitale);  
• A.A. Masciotra Gino (sostituto DSGA) 
La commissione è convocata alle ore 12,00 di giovedì 30 luglio p.v. presso l’ufficio di dirigenza del Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento per procedere alla selezione dell’operatore economico in 
riferimento al seguente avviso pubblico:  

▪ 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). Nell’ambito 
del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
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rurali ed interne” Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19” CUP: E82G20000490007, cui affidare l’incarico di fornitura di beni e servizi relativi ai Fondi 
Strutturali Europei come da capitolato tecnico di cui alle richieste dell’offerta de preventivo delle forniture 
predette.  

 
La presente nomina viene resa pubblica mediante affissione all’albo on line dell’istituzione scolastica.  
 
 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marina Mupo 
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