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Oggetto: NOMINA Commissione di Valutazione istanza collaudatore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n°AOODGEFID-0042550 del  02/11/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Codice CUP:  C59J21024240006  
CIG: Z4E352E537 
Avviso:  Prot. 28966 del 06/09/2021  
Cod. Prog.:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549  
Modulo “Monitor digitali interattivi per la 

didattica” 

mailto:bamm301007@istruzione.it
mailto:bamm301007@pec.istruzione.it




 
VISTA la circolare n. 207 prot. n. 2233 del 07/04/2022 per il reclutamento di uno o più  

collaudatori per il completamento del Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
549” Titolo “Monitor digitali interattivi per la didattica”; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta, prot. n. 2390 del 14/04/2022; 
VISTA la necessità di verificare la congruità dei requisiti del candidato per procedere alla 

nomina; 
 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico Prof. Paolo FARINA 

 Primo Collaboratore del DS Prof. Matteo MUOLO 

 DSGA dott.ssa Mariangela DI SCHIENA 

La Commissione è convocata per il giorno 20/03/2022 alle ore 08:00. 
 

F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per accettazione: Prof. Paolo FARINA 
 

 

 
 


