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All’ Albo on line 

Al Direttore S.G.A. 

 

OGGETTO: 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 13.1.2A “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 . 

 Nomina della commissione per la designazione del personale 

interno: progettista e collaudatore.  

 

CP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-315  

CUP: F39J21011680006 

 

L A  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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: 13 – (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 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell' organizzazione”; 

VISTA la nota autorizzativa del progetto, prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con 

oggetto 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; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n N. 34799 del 28/10/2021 

relativa alla pubblicazione delle graduatorie; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, candidatura n. 1069098 del 06/09/2021;  
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;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  
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VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di progettisti e collaudatori con i quali 

stipulare contratti per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa, 

DESIGNA 

I componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti negli avvisi 

appositamente predisposti; 

- redigere le graduatorie degli aspiranti. 

La Commissione è costituita dai seguenti componenti: 

- Dirigente Scolastica prof.ssa Lara Vinciguerra 

- Direttore SGA Pasquale Cannata 

- Ass.te Amm.vo Raffaela Castriotta 

La Commissione è convocata per il giorno 25/01/2022 p.v. alle ore 15:00 presso il plesso 

Giordani. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof. ssa Lara Vinciguerra 
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