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Prot.  9342                                Boville  Ernica,  09/12/2021    

Al sito web 

All’Albo Online 

Ai Componenti di Commissione 

 

OGGETTO: Nomina Commissione  Esaminatrice -  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: F79J21008210006 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

   Considerato     che nel Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-238; 

    Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

    Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del 06/09/2021 - 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” 
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Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

 

Considerato      che il M.I. con la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021  ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-238, e l’impegno di spesa pari ad €€  40.857,11  ;   

Visto il Bando interno per reclutamento esperto progettista e collaudatore  per la realizzazione     del 

progetto PON FESR  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” prot. n.8839 del 24/11/2021; 
Rilevata la  necessità di controllare  le domande  e  redigere  un a graduatoria  del personale  che ha fatto 

pervenire domanda; 

Ritenuto pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione esaminatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 

DISPONE 

 

Art.1 

La Commissione   esaminatrice    per  la  selezione  delle  candidature per   Progettista e Collaudatore   

per la procedura in premessa è così costituita: 

Prof. Giacomo LA MONTAGNA  - DS (con funzione di Presidente); 

Prof.  ssa  Annunziata   SCARANO   (Componente della Commissione giudicatrice); 

DSGA Serena VITI  (Componente della Commissione giudicatrice con funzione di segretario 

verbalizzante). 

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri riportati nel Bando Interno 

riportato in premessa. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione del personale selezionato. Sarà redatta un’unica graduatoria adottando i criteri indicati 

nel bando. 

Art.3 

I lavori della Commissione inizieranno  in data 10/12/2021   e  dovranno concludersi entro breve 

termine salvo la necessità della commissione di chiedere integrazioni ai candidati o esigenze legate 

al normale svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto. Ai componenti della Commissione, 

per le attività svolte, non spetterà compenso accessorio. 

      

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giacomo LA MONTAGNA) 
                                   Documento informatico firmato digitalmente  

 

PER ACCETTAZIONE 

 

• Annunziata SCARANO  _____________________  

 

• DSGA Serena  VITI  ____________________  
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