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Cisterna di Latina, 10-07-2020 

Alla Prof.ssa Giambi Barbara 

barbara.giambi@gmail.com  

Albo on line 

Atti PON 

 

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 del 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 interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo grado. Autorizzazione progetto prot. n. 
AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 – riferimento Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312 
TITOLO DEL PROGETTO: “Smart Class Monda-Volpi” 
CUP F59H18000140006 
CIG: ZCC2CE8ACD 
 
OGGETTO: Affidamento incarico procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’istituzione 
scolastica da impiegare n. 1 unità lavorativa in attività esperto progettista di n. 1 unità lavorativa in attività esperto 
collaudatore.  
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO          Il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, art. 76, comma 5, e modifiche successive ai sensi del D.Lgs. n.56/2017; 
VISTA           la nota MIUR, prot. n. 37199 del 13/11/2017; 
VISTI            I criteri per le attività negoziali previsti al Titolo V del D.I. n. 129/2018, artt. 43,44,45,46,47,48; 
VISTO     Il proprio Avviso interno, prot. n. 2899 del 30/06/2020, avente per oggetto acquisizione disponibilità di  
personale interno per l’incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore; 
VISTA la domanda di partecipazione della prof.ssa Giambi Barbara, prot. n. 2972 del 03/07/2020; 
VISTA           la nota prot. n. 3024 del 08/07/2020, nomina commissione di valutazione; 
VISTA           la nota 3029 del 09/07/2020, verbale commissione di valutazione; 
VISTO         il punto “modalità di valutazione e di attribuzione”, lett. g) dell’avviso interno che prevede l’attribuzione 
degli incarichi anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura esperta, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel suddetto avviso 
 

INCARICA 
La prof.ssa Giambi Barbara, quale esperto interno Collaudatore per il progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312- titolo 
“Smart Class Monda-Volpi”; 
Il compenso è quello previsto dall’avviso di selezione, ovvero €130,00 omnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali e 
IRAP. 
Saranno retribuite le ore effettivamente svolte e documentate da apposito verbale delle attività. La liquidazione del 
compenso su indicato avverrà previa erogazione dei fondi da parte degli organi competenti. 
 
La presente nomina sarà notificata al diretto interessato per accettazione. 
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                           Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti ex art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 
 
 
 
 


