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Atti 

 

Oggetto: Nomina Commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per 
incarichi di esperti interni: 

        Sottoazione 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-177- CUP: C59J21023470006 

 Titolo Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   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. 

VISTO      il progetto presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso      
                Prot. n.28966 del 06/09/2021; 
VISTA      la comunicazione prot. AOODGEFID/- 0042550 del 02/11/2021  Dipartimento per il   
                sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi   
                strutturali  per    l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV –    
                Autorità di  Gestione, di formale  autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio  

                 dell’ammissibilità dei  costi   del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione   
                 digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” identificato con il codice - 13.1.2A- 
                 FESRPON-LO-2021-177; 

VISTI        i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto                  

                 progetto; 

VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3575 del 15/11/2021, dei fondi autorizzati  per la                          

realizzazione del progetto  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 
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VISTO 

 

 

il D.L. 165/2001 Art.7 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” e in particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON 

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 11 del 02/02/2022. 

 

VISTO L’Avviso  di selezione interna prot. 286 del 28/01/2022 

 

 

DISPONE 

La costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute 
a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione prot.n. 286 del 28/01/2022 

Membri: 
 

 Dirigente Scolastico Valeria Polifroni  - Presidente 

 DSGA Maddalena Fiorenza -  con funzione di segretario; 

 Prof.ssa Giovanna Secondulfo 

 Ass. Amm.vo  Amadeo Farulla 
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