
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CANDIDATURE AVVISO PUBBLICO INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA E DI UN COLLAUDATORE E PERSONALE AMMINISTRATIVO  
 
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” 
Progetto 13.1.2A-FESRPONLA-2021-416 
CUP: F89J21019630006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “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”; 
 
CONSIDERATA la candidatura n. 1070309 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
del D.Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
RILEVATA la necessità di individuare, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una 
figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e una di collaudatore; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare il personale amministrativo per lo svolgimento di attività di supporto 
ausiliario alla gestione del progetto; 
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VISTO l'avviso prot. n. 2627 del 08/02/2022 avente ad oggetto “Procedura di selezione esperto PROGETTISTA 
e COLLAUDATORE – riservato al personale interno -  nell’ambito del Progetto PON “Digital Board: 
Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

VISTO l'avviso prot. n. 2624 del 08/02/2022 avente ad oggetto “ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ PERSONALE 
AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

VISTE le candidature pervenute  
DECRETA 

così composta la commissione esaminatrice delle candidature pervenute per l'Avviso pubblico interno per il 
reclutamento di un progettista e di un collaudatore per il Progetto 13.1.2° FESRPONLA-2021-416 e per 
l’individuazione del personale amministrativo di supporto alla gestione del progetto; 
 
• Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Rosaria Merolla; 
• 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico Emilio Sabatino; 
• Responsabile di plesso Beatrice Sezzani; 
 
La commissione si riunirà il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 10.00 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)  
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