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Agli atti PON 

All’albo e sito web della scuola 
Alla Prof.ssa Caruso Claudia 

Al Prof. Giove-Laino Raffaele 
 
 

OGGETTO:  Decreto di nomina  Commissione  di  valutazione  delle  candidature  per  
la  figura  di Esperto e Tutor di Progettista da impegnare nella realizzazione dei progetti 

PON FESR denominati: 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”: 

CUP E29J21003800006 - CIP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-32 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

- 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”: 

CUP E29J21005280006 - CIP 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-150 
DIGITAL BOARD 

Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  
 

 
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 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”;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii;  
VISTO il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, recante  

 disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 

prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA l’approvazione alla candidatura n. 1056080 – Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 - FESR - REACT EU - “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

VISTA la nota di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021: 
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” per un importo complessivo pari a € 34.100,32; 

VISTA la Delibera n° 5 del Collegio dei Docenti dell’ 1 settembre 2021 di approvazione 
dell’azione Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 
ACQUISITA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 500 del 23/09/2021, di approvazione 

dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. N. 28966 del 06.09.2021 Avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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;  
VISTA l’approvazione alla candidatura n. 1064477 – Avviso prot. 28966 del 06/09/2021 – 

FESR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; per un importo complessivo pari a € 68.581,57; 
VISTA la Delibera n° 17 del Collegio dei Docenti dell’15 novembre 2021 di approvazione 

dell’azione Azione 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. 

ACQUISITA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 507 del 24/11/2021, di approvazione 

dell’Azione 13.1.2A “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali  Europei  2014  –  2020”  -  Versione  2.0  -  ottobre  2020,  pubblicate  
con circolare AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTO il Programma Annuale 2022 138/U del 14 Gennaio 2022; 
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PRESO  ATTO  che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  
figure professionali,  prioritariamente  tra  il  personale  interno; 

RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto 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; 

VISTI i bandi interni di reclutamento delle figure in oggetto;   
CONSIDERATO che non sussistono motivi di incompatibilità per la designazione dei membri 

della Commissione; 
 

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione di Valutazione composta dai seguenti membri:  

- Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Lucia Pulia;  
- Prof.ssa  Caruso Claudia 

- Prof. Giove-Laino Raffaele 
  

Compiti della Commissione saranno: 

− esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e dei punteggi definiti 
nell’avviso interno; 

− redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti.   
 

La Commissione valuterà la documentazione pervenuta secondo i criteri di selezione indicati 

negli avvisi (bandi), anche in presenza di una sola candidatura. A seguito dell’attività di 
valutazione effettuata, della quale verranno redatti appositi verbali, la Commissione stilerà 

le corrispondenti graduatorie.  
  

I membri della Commissione sono convocati per il giorno 19 Febbraio 2022 alle ore 12:20 

presso i locali della Presidenza. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Lucia Pulia 
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