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Istituzione della commissione di valutazione delle candidature di personale 
interno per la figura di Collaudatore 

 
 

Progetto 10.8.6. – FESRPON 2014-2020 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo – CUP: I16J20000370001 – 
CIG: Z7A2E10CE0 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 
Visto/a: 
− l’Avviso n. prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 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); 

− la candidatura presentata dalla Dirigente Scolastica di questo Istituto in data 23 giugno 2020 
per il progetto “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – PON 2014-2020: Potenziamento di forme di 
didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 
attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività 
didattiche; 

− la nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie regionali 
delle proposte approvate sulla sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione; 

− la nota prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 di autorizzazione per questo Istituto del 
progetto – sottoazione 10.8.6A - codice identificativo progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-
83 – Titolo “Smart class digitali in classe” per un impegno finanziario complessivo di € 9.811,86; 

− i regolarmente UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
− la legge provinciale del 18/10/1995 n. 20 sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche e 

successive modifiche; 
− le legge provinciale del 29/06/2000, n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

successive modifiche; 
− il regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche a carattere statale della Provincia approvato con decreto del Presidente della 
Provincia 13 ottobre 2017, n. 38; 

− il testo unico dei contratti collettivi per il personale docente della Provincia Autonoma di 
Bolzano approvato dalla Giunta Provinciale di Bolzano il 23/04/2003 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

− il proprio avviso odierno pubblicato sul sito web dell’Istituto per la selezione di personale 
interno per l’attività di collaudo nell’Ambito del progetto a valere sottoazione 10.8.6A - codice 
identificativo progetto 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-83 – Titolo del modulo “Smart class 
digitali in classe”; 
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pervenute ai fini dell’assegnazione dell’incarico della figura di Collaudatore, di seguito riportata: 
 

• Docente dott. Lechner Christian 
• Segretaria Scolastica Ladstätter Anita Maria 
• Vicepreside dott.ssa Moser Zäzilia 

 
La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati 
nell’Avviso di Selezione del 20 luglio 2020. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/20916 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento à la Dirigente scolastica del Liceo Linguistico e Scientifico di Brunico. 
 
 
 
La Dirigente Scolastica Brunico, 24/09/2020 
Dott.ssa Anna Maria Klammer 
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