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DSGA  Altomare Roberta 

AA Tomei Tania 

Ins.te Aquilani Laura  

Al sito web della scuola 

All’Albo on line 

 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE INTERNO 

PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

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 
Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506 

   CUP G19J1008310006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - 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 - prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTA 
la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene 

comunicato che sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche 

ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 

settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 

didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

 

VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 

2021; 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI - C.F. 90049500581 C.M. RMIC8A7009 - A947CB5 - AOO.REGISTRO UFFICIALE

Prot. 0001362/U del 18/02/2022 18:36Attività extracurricolari



Pagina 2 di 2  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

PON FESR; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 

alla data odierna; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 0001166/U del 

11/02/2022 ; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO 
in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e 

poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 

VISTO 
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in 

particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri  

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTE 
le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

PRESO ATTO 
che il progetto CODICE: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-506- TITOLO: “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”, prevede l’acquisto di beni strumentali; 

CONSIDERATO 
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, interno all’istituzione scolastica, per attività di 

Progettazione e di Collaudo; 

VISTO la delibera di approvazione del C. di I. n. 17/2019 del 13/03/2019  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 0001162/U del 11/02/2022 per il reclutamento 

esperti progettista e collaudatore interni; 

VISTA La Procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato 

al personale interno - nell’ambito del Progetto PON “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione prot. n. 0001166/U 

del 11/02/2022 
 

 

 
Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 DSGA – Altomare Roberta, 

 AA –     Tomei Tania 

 Ins.te -  Aquilani Laura 

 

La Commissione è convocata per il giorno 21/02/2022 alle ore 12:15. 
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