
 
 

 
 

                                                               

           Agli atti  

All’albo  

Al sito WEB 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per la selezione dell’esperto interno Progettista e Collaudatore - 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente peroggetto “ Regolamento recante istruzioni generali sulla   

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regione (FESR); 

   VISTO  l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.2 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; 
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VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto sopra indicato : 
Sottoazione 13.1.2A   Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-PI-2021-36   “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER 
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“ per l’importo 
di € 72.959,12; 
VISTO l’Avviso per la selezione di esperto interno Progettista e Collaudatore per la realizzazione del 
progetto, prot. n. 8800/u del 04/12/2021; 

 
NOMINA 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 
- verificare la congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

  -      verificare le competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche;  
- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

   la Commissione costituita dai seguenti componenti: 
 

        Prof.   Metelli Gianfranco 
  Prof.  Pesenti Massimo  

         Ass.te tecnico  Di Giovanni Angela  

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 
 
 

f.to Per accettazione 
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