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Al DS Dott.ssa Deborah PUNTEL 

Al DSGA Sig.ra Paola DE SANCTIS 

Alla Prof.ssa Anna PELOSI 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica di valutazione Collaudatore - Progetto: 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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

CUP B69J21022500006 

CNP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-281 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la L. 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 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. 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo socio europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale / FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 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”; 
VISTA la candidatura prot.  n.  28966 del 06/09/2021, codice piano n. 1069428, con la quale  

l’Istituto Comprensivo “Andrea Scriattoli” ha richiesto il finanziamento per la dotazione di attrezzature  

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la lettera autorizzativa, Prot.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso  

piattaforma SIF 2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.  6   del 27/09/2021, 

con cui è stata ratificata l’adesione all’Avviso prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  6 settembre 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” e sancito l’inserimento del progetto nel PTOF di Istituto; 

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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la Delibera n. 33 del Verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 20/12/2021 e la delibera n. 33 del verbale 

n. 5 del 21/12/2021 del Consiglio di Istituto con cui si stabilivano i criteri di selezione del personale interno 

per l’individuazione delle figure di progettista e collaudatore per i progetti PON e PNSD; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del Verbale n. 4 del 08/05/2020 Regolamento di Istituto per 

“l’Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

VISTO il provvedimento prot. n. 10848 del 30 novembre 2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di cui al progetto 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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 79 del 07/01/2022 per la selezione di personale interno per la figura di 

collaudatore relativo al progetto 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” - 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

RITENUTO di procedere alla costituzione di una Commissione Tecnica di valutazione per l’individuazione 

di n.1 esperto interno, Collaudatore, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, a seguito della 

presentazione delle domande all’Istituzione scolastica entro il 14 gennaio 2022; 

 

 

NOMINA 

 

1. La Commissione Tecnica di valutazione dell’Istituto per l’individuazione delle due figure  

            professionali richieste, Progettista e Collaudatore, composta da: 

 



• DS Dott.ssa Deborah PUNTEL 

• DSGA Sig.ra Paola DE SANCTIS 

• Prof.ssa Anna PELOSI; 
 

2. Le S.V. sono convocate il giorno 17 luglio 2022 alle ore 10:00, nel rispetto di tutte le procedure anti-

COVID, per verificare le candidature pervenute, relative all’Avviso Pubblico prot. n. 79 del 

07/01/2022 per la selezione di personale interno per la figura di Collaudatore relativo al Progetto 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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Deborah Puntel 

 

 

 

 

     Firma per accettazione 

 

     D.S Dott.ssa PUNTEL Deborah ___________________ 

       

     DSGA Sig.ra DE SANCTIS Paola___________________ 

 

     Prof.ssa PELOSI Anna  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


