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Nomina commissione per la valutazione del personale interno per il reclutamento di esperti 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto relativo 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. 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” 

 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-318 
 
CUP: J89J21012020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. AOODGEFID – 0042550 DEL 02.11.2021 con la quale la 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo 
di € 62.744,82; 

VISTA la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 04.11.2021 e la delibera n. 23 del Collegio dei docenti 
del 13.02.2021; 

 
VISTA            la disseminazione relativa al progetto del 15.11.2021 prot. n. 3823; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto del 25.11.2021 prot. n. 3990; 

VISTO il Programma annuale esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 22 del 15.02.2021; 

VISTA la necessità di verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo 
docente le risorse professionali di cui l’Istituto ha bisogno; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito al personale interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

VISTO  che per l’attuazione del progetto è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 
specifiche, prioritariamente interne; 

VISTO  l’avviso per il reclutamento di esperti interni PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la 
realizzazione del progetto relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 
(prot. n. 769 del 15.02.2022);  

NOMINA 

la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione per 
l'affidamento degli incarichi di progettista e collaudatore: 

• Giovanni Sedita (Dirigente Scolastico);
• Rossella Bertone (D.S.G.A.);
• Paola Carta (Collaboratore Vicario).

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso prot. 769 del 
15.02.2022.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 
graduatoria.  

L’ insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 25 febbraio 
2022 alle ore 11:00 nell’Ufficio di Presidenza.  

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.  

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato all’Albo online. 

Roma, 23.02.2022 


		2022-02-23T15:57:12+0100




