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   All’Albo   

Sito WEB dell'istituto  

Atti  

  

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di due esperti 

interni o esterni per n.1 incarico di progettista e n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione del progetto:   “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - FESR - candidatura N. 1070931 avviso 28966 del 06/09/2021  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63            CUP : J29J21010020006 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs 50/2016; 

  VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso PON 2014-2020 protocollo N° 28966 del 6 settembre 2021 per la 

presentazione delle proposte relative al 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2”Digital Board – 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;      

 VISTA la candidatura n. 1070931 del 27/09/2021, presentata nei termini da questa Istituzione 

scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui 

all’Obiettivo PON FESR summenzionato, per un importo pari a € 55.406,95; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. N. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;   

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.85  del 05/01/2022; 

 VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un progettista e di un collaudatore 

(esperti interni o esterni), figure necessarie per la realizzazione del suindicato intervento; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

 VISTO il CCNL scuola; 

 CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di due esperti interni o esterni:  n° 

1 Progettista e n° 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati   

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. 769 del 26/01/2022 per la selezione di due esperti interni o 

esterni: n. 1 progettista e n. 1 collaudatore; 

NOMINA 

La seguente Commissione di valutazione curricula:  

 La Dirigente Scolastica Michela Antonia Napolitano  (con funzione di Presidente); 

 La Prof. ssa Filomena Martini, docente di questa istituzione scolastica  

 La D.S.G.A. Maria Concezione BORNEO ( con funzione di verbalizzante)  

per la realizzazione della graduatorie di merito da cui selezionare n.1 esperto interno o esterno per 

l’incarico di  progettista e n. 1 esperto interno o esterno per l’incarico di  collaudatore.  

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 7/02/2022 alle ore 12:30 presso l’Ufficio 

della Dirigente Scolastica di questo Istituto Comprensivo. 

La Dirigente Scolastica 

   Michela Antonia Napolitano    
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa  
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