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OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature relative  al bando di 
selezione collaudatore interno progetto: 
 

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 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – CUP I79J21006260006 

 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V–Priorità di 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”; 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1065863 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117, con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 36.937,95; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5767 del 21/12/21;  

VISTE le delibere n. 22 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 16 del Consiglio di Istituto del 

22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTO Il Decreto prot. n. 51  del 07.01.2022 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
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VISTO il D.Lgs n. 165/2001 agli artt. 17 e 25; recante “Le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle Dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il bando di selezione collaudaote interno prot. n. 476 del 31.01.2022;  

 

DETERMINA 

 

• Di costituire la Commissione per la valutazione delle candidature relative al progetto di 

cui all’oggetto;  

• Di nominare e di convocare per il giorno lunedì 14.02.2022, con lo stesso protocollo, i 

componenti della Commissione giudicatrice: 

 

- Prof.ssa Tania Testoni - DS in qualità di Presidente 

- Gianfranca Pala - DSGA 

- Antonia Angela Serusi – Collaboratore DS; 

 

 

• Di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione 

verbalizzante la Docente Antonia Angela Serusi;  

• Di richiedere ai commissari docenti la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

  

La suddetta Commissione viene convocata il giorno 14.02.2022 alle ore 12.00 per esaminare 

le candidature pervenute e stilare la relativa graduatoria. 

Per l’espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto 

e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il  Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Tania Testoni 
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