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Prot. 1425/VI.2        Cento, 09/03/2022  

           

 

All’Albo Online 

 

Sito WEB sezione PON 

 

Ai componenti della 

Commissione di valutazione 

 

       
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione figure di Progettista - Collaudatore e di  

Supporto amministrativo   

 

- 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 

- Autorizzazione progetto prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317 CUP: F39J21011930006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID -0042550 del 02/11/2021 autorizzativa 

del progetto: 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”;  

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR-FSE/PON 2014-

2020; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche);  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 del D.I 28/08/2018 n.129 relativo alle funzioni e poteri del 

Dirigente Scolastico nell’attività negoziale; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 14 del 6/10/2021 con la quale è stata approvata l’adesione al 

progetto  codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94  del 12/10/2021 con la quale è stata approvata l’adesione al 

progetto  codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97  del 15/11/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il provvedimento prot. n. 719/VI.3  dell’ 8/02/2022 di formale assunzione al Programma Annuale 

2022 del finanziamento di cui al progetto codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317 regolarmente 

autorizzato e finanziato;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 6323/A05a del 21/12/2021; 

VISTO il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive, 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

PRESO ATTO che il progetto Codice13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” prevede l’acquisto di beni 

strumentali; 

RITENUTO quindi necessario ed indispensabile  individuare figure qualificate per svolgere le funzioni di 

progettista e collaudatore del progetto Codice13.1.2A-FESRPON-EM-2021-317; 

RITENUTO altresì necessario individuare figure di supporto alle attività amministrative  per la 

realizzazione del progetto; 

VISTO  l’avviso interno  prot. 1180/VI.2 del 1/3/2022 per la selezione delle  figure professionali di 

progettista e collaudatore; 

VISTO  l’avviso interno  prot. 1181/VI.2 del 1/3/2022 per la selezione di personale ata di supporto 

amministrativo; 

VISTE le candidature pervenute nei modi e nei tempi previsti e la necessita di valutarle; 

ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale interessato; 

 
Decreta  

 

1) di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento degli incarichi di cui all’oggetto; 

 

2) di nominare la Commissione di valutazione, nelle persone di: 

 Dirigente Scolastico     Anna Tassinari  (Presidente) 

 DSGA                            Letizia Govoni  (Componente) 

 Docente                         Alessandro Giuseppe Pezzo (Componente Verbalizzante). 

 

3) di convocare per il giorno 9/03/2022, alle ore 13,00, la commissione per valutare le istanze pervenute. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Anna Tassinari 
 
        Documento firmato digitalmente  

    ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 

 
 

 


