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Albo pretorio on line 
Sito WEB 

Atti/Fascicolo PON DIGITAL BOARD 
 

OGGETTO: 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-CL-2021-90 

Nomina Commissione Valutazione domande per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto 

collaudatore. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni 

Scolastiche;  

VISTA la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  





VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti Europei, 

il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento 

(UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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. 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”; 

 
Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del progetto identificato con 
il codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-90; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.7406 del 30.11.2021, relativo all’assunzione in bilancio del progetto 

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

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la progettazione esecutiva 

dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura;  

 

VISTA la propria Determina a contrarre prot.n.1597 del 04.03.2022; 

 

Visto l’Avviso prot.n.1598 del 04.03.2022; 

DISPONE 
 

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato:   
1. dott.ssa Anna Maria Di Cianni, Dirigente Scolastico   
2. prof. Andrea Lautieri, Collaboratore del DS 
3. sig. Cataldo Rispoli, DSGA 
 



La Commissione, così composta, si riunirà in data odierna, alle ore 19.00, presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico, Plesso Scuola Media, via Manna, per procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni 
connesse.   

 
 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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