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Ai componenti della Commissione 

          DS prof.ssa Giovanna Lato 

          DSGA Roberta Romanelli 

          A.A. Oliva Alessandra 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509  

Titolo “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: H59J21006030006 

 
OGGETTO: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento del personale ESPERTO 
COLLAUDATORE per il PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e    
               nell’organizzazione; 

 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1065037; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID – 0042550 del 2.11.21; 
 
 
VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n° 13 del 17/09/2021 e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 
17/09/2021, con le quali veniva approvata la candidatura per il Progetto (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 
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nell’organizzazione” 
 

VISTA         l’assunzione a bilancio con Determina Dirigenziale prot. n. 14292 del 11.12.21; 
 

VISTO          il Decreto Lgs. N.165 del 30.03.2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

       delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO            il D.P.R. 275/99 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 31.01.2022 relativa ai criteri per la selezione di personale   

                        interno/esterno collaudatore; 

VISTO    il proprio avviso prot. 4266 del 15/03/2022 rivolto al personale interno per il reclutamento della figura di 

collaudatore; 

 

 

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: 

DS prof.ssa Giovanna Lato 

DSGA Roberta Romanelli 

A.A. Oliva Alessandra 

La Commissione è convocata per il giorno 03/05/2022 alle ore 10.00 presso l’Ufficio di presidenza – plesso Vico 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna LATO 
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