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    Agli atti 

Al sito web della scuola 

All'albo online 
             Ad Amministrazione trasparente 

Oggetto : nomina commissione valutazione candidature incarico di progettista e di collaudatore 

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. 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 "  

FESR PON AZIONE 13.1.2 A -LI 2021-70   CUP  G39J21015670006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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. Obiettivo Specifico 13.1: — Facilitare una ripresa verde, 

digitale e dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione" 

VISTA la candidatura n. 28966 del 06 settembre 2021 di codesta istituzione scolastica; 
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VISTA l'autorizzazione all'avvio dei progetti prot 7828 del 03/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per l'importo complessivo 

di € 65.663,21 come indicato FESR-PON AZIONE 13.1.2 A -LI 2021-70 "Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 3249 del 18/02/2022; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 4084 del 04/03/2022 

VISTO il Bando prot 4096 del 04/03/2022 che è stato indetto per individuare le figure Professionali di 

Progettista e Collaudatore, 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 11/03/2022, alle ore 12,00, e 

che pertanto può procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice;  

COSIDERATO che i sig.ri individuati come componenti della Commissione giudicatrice sono i seguenti: GALLO 

Antonio, CASSINI Laura e Di Marco Maria Carmela;  

DETERMINA  

1. di nominare la Commissione giudicatrice, che si riunirà il giorno 14 marzo 2022 alle ore 09,30, per 

l'affidamento degli incarichi in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di 

sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:  

Presidente: prof. Gallo Antonio  

Commissario: Ass.te Amm.va Di Marco Maria Carmela 

Segretario: Ass.te Amm.va Cassini Laura 

2. di richiedere il rilascio di “accettazione dell’incarico”.  

   

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Dott.ssa Antonella COSTANZA  
       Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005  norme  
      collegate  e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 
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