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Prot. e data vedi segnatura 

Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice per Valutazione Esperto Interno 

Progettista e Collaudatore.  

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-664 - Dotazione di attrezzature per la trasforma-

zione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 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. 

CUP: C29J21049360006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

 VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Programma 

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

2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse II – 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 
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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”; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02 novembre 2021 autorizzazione 

progetto:Fondi Strutturali Europei -  “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Asse II – 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”; 

 VISTE le “Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e Forniture” pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID /1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

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

FESR 2014 – 2020; 

 VISTA la Delibera n53/08 del Consiglio di Istituto del 05.11.2021 di Approvazione e 

Adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/03 del 31/01/2022, di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 VISTO il provvedimento Prot. N.4882 del 29/11/2021- DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

BILANCIO Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-218 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di 

progettista in riferimento al progetto in oggetto;  

 RITENUTE congrue e idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai 

lavori e ai compiti che verranno loro affidati;  

                      

 

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. 

 

L’esame delle istanze verrà effettuata in presenza nei locali dell’ IC COLOGNO AL SERIO il 

giorno 22 marzo 2022 alle ore 13:30. 

 

La Commissionje sarà,pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

Presidente Garlini Silvia 

Commissario Scala Martina  

Commissario Costa Tiziana Angela 

 

Per Accettazione 

 F.to Garlini Silvia 

F.to Scala Martina 

F.to Costa Tiziana Angela 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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