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Melzo, 29 maggio 2020           

       Agli Atti  

       Agli Interessati       

              All’Albo on line    

 
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” - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-153 
CUP: H95E20000220007 

Oggetto: Verbale apertura buste ed esamina domande di partecipazione nell’ambito dell’avviso di 
selezione interna per conferimento incarichi n. 1 esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore PON 
SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-153 CUP: H95E20000220007 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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);    
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014/2020;   
VISTA la graduatoria dei progetti finanziati, Prot. 10292 del 29 aprile 2020; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020;   
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;   
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;   
VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione al P.A. 2020, prot. n. 822/VI.3 del 15maggio 2020, con riserva 
di ratifica da parte del Consiglio d’Istituto;  
Che con determina a contrarre prot. n. 891 del 25/05/2020, il Dirigente Scolastico ha indetto un Avviso 
interno per l’attribuzione degli incarichi di Progettista e Collaudatore nell’ambito dell’avviso di selezione 
interna per conferimento incarichi n. 1 esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore PON SMART 
CLASS 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-153 CUP: H95E20000220007;  
Che entro i termini indicati dall’Avviso di selezione, ovvero entro le ore 15 del 28/05/2020 pervenivano 
n. 2 candidature, 
n. 1 candidatura per la figura di progettista, prot. n. 921 del 27/05/2020; 
n. 1 candidatura per la figura di collaudatore, prot. n. 922 del 27/05/2020; 
Che con determina, prot. n. 944 del 28/05/2020, venivano nominati i membri della Commissione 
giudicatrice; 
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 L'anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 14.00, nei locali della Presidenza dell’IC 

Ungaretti di Melzo (MI) si riuniscono, il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Stefania 

Strignano, - Presidente della Commissione, unitamente alle altre componenti della stessa, Dsga 

dott.ssa Francesca De Chiara, Componete Verbalizzante e Assistente Amm.vo, Sig.ra Rosaria 

Mazzagatti, previa accettazione dell’incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione (resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000), prot. n. 949-950 del 29/05/2020. 

 

Si dichiara aperta la seduta per l’assegnazione degli incarichi in oggetto.  

 

Si dà atto che alla scadenza indicato dall’Avviso, ovvero entro le ore 15 del 28/05/2020, risultano 

pervenute n. 2 buste per assegnazione degli incarichi, una candidatura per il profilo di 

progettista, candidatura della docente Animatore Digitale, Francesca Testa, prot. n. 921 del 

27/05/2020 e una candidatura per la figura di collaudatore, docente Maria Emilia Cremonesi, 

prot. n. 922 del 27/05/2020. 

 

La Commissione, preso atto di quanto riportato sull’avviso pubblico di procedura della selezione, 

evidenzia che le due candidature sono pervenute nelle modalità previste dall’Avviso. 

Le buste sono sigillate e siglate ai lembi di chiusura. 

Vi è l’indicazione sulla busta della tipologia di candidatura per la quale ci si candida. 

Si procede quindi all’apertura della busta del candidato “Progettista”. 

Conclusioni: si ravvisa coerenza con quanto prescritto nell’avviso pubblico. 

 

Si procede quindi all’apertura della busta del candidato “Collaudatore”. 

Conclusioni: si ravvisa coerenza con quanto prescritto nell’avviso pubblico. 

 

Visti gli atti relativi all’Avviso Pubblico, 

Vista la regolarità delle candidature presentate; 

Preso atto della documentazione fornita e considerato che come indicato nell’Avviso, ART. 5 
ATTRIBUZIONE INCARICO, “L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in 
presenza di una sola candidatura il cui curriculum sarà considerato pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali”. 
Si procede all’individuazione dell’Animatore Digitale, docente Scuola Primaria, sig.ra Francesca 

Testa, quale progettista. 

Si procede all’individuazione del Collaudatore, docente Scuola Primaria, sig.ra Maria Emilia 

Cremonesi. 

Il Presidente alle ore 15 dichiara conclusa la seduta. 

Di quanto sopra viene redatto presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 

Il Presidente Dott.ssa Stefania Strignano         __________________________ 

 

Il DSGA, dott.ssa Francesca De Chiara             __________________________ 

 

L’Assistente Amm.vo, sig.ra Rosaria Mazzagatti ___________________________ 
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