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Protocollo e data nel file di segnatura 

Al DSGA 

All’A.A. Sig.ra Giuseppa Fiorentino 

SEDE 

Agli Atti 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione dei titoli  

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

CUP: I59J21006670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” – 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) – REACT EU. 



 

 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376 per un importo complessivo di € 

30.781,63 (trentamilasettecentottantuno/63); 

Visto l’art. 5, comma 6, dell’avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Le istituzioni 

scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, 

l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 

alle Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 

determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali 

deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 14.09.2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Circolo n.51 del 21.12.2021; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. 12028 del 07.12.2021 

Visti i seguenti avvisi: 

- avviso di selezione interna per un progettista prot. 1127 del 27.01.2022 

- avviso di selezione interna di un collaudatore prot. 1126 del 27.01.2022 

NOMINA 

quali componenti della commissione di valutazione dei titoli per gli avvisi di cui in premessa, 

unitamente al Dirigente scolastico: 

- il DSGA, Dott.ssa Caterina Saeli 

- l’Assistente Amministrativo Dott.ssa Giuseppa Fiorentino 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, mediante 

comparazione dei curricula, secondo quanto previsto nei citati avvisi. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formazione della relativa graduatoria: 

CONVOCA 

La commissione per l’inizio dei lavori il 03.02.2022 ore 13.30, per l’esame delle istanze pervenute 

per la selezione di un progettista. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 


		2022-02-03T11:40:08+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CATERINA OLIVERI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




