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Prot. n. 5994/7.2 del 31 MAGGIO 2022  

 AI COMPONENTI COMMISSIONE 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: nomina e  contestuale convocazione Commissione valutazione CANDIDATURE 

COLLAUDATORE.  Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-211 “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 COVID19 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'economiaAzione13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”.  

Codice Progetto: 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-217 

CUP:J29J21009330006 

 

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.;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 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"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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 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 

VISTA la candidatura N. 1067237 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di € 

65.257,12 

VISTO il proprio avviso per la selezione del collaudatore prot. n. 5095 del 07 MAGGIO  2022; 

DESIGNA 

LE SS.LL 

Quali componenti la commissione di valutazione delle istanze inoltrate da parte dei professionisti 

interessati a ricoprire il ruolo di  collaudatore nell’ambito del PON FESR in oggetto. 

La commissione ha il compito di esaminare le candidature pervenute formulando specifica 

graduatoria sulla base dei criteri contenuti nel Bando.  

 

La  Commissione è composta dai seguenti componenti: 

 - D.S. MARIELLA CHIAPPETTA  

- DSGA  SILVANA SPADAFORA 



--  A.A.  VETERE GIUSEPPINA 

La commissione si riunirà il giorno 01/06/2022 alle ore 14.00, presso gli Uffici di dirigenza, per 

l’esame delle domande pervenute e la predisposizione del verbale della seduta 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


