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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

 

Sanremo 28/03/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce PON – “Digital Board” 

Ai componenti della Commissione 

 

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” – Avviso Pubblico Prot. N. 28966 del 6 Settembre 2021 Per 

La Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione. 

 
Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE per il reclutamento DI N. 1 COLLAUDATORE 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 

nell’Organizzazione nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 

per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 51.071,38; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un Collaudatore, prot. n. 2824 del 17/03/2022; 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla nomina della COMMISSIONE giudicatrice, composta di 

soggetti dotati di adeguata professionalità, che espleterà le procedure di comparazione dei curricula dei soggetti 

che hanno inoltrato la loro candidatura; 

CONSTATATO che, il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 13.00 del 23/03/2022; 

DATO ATTO che la Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato; 

RITENUTO quindi, dover nominare gli altri commissari di gara; 

RITENUTO possibile procedere alla nomina della Commissione che svolgerà, in seduta pubblica, le attività 

di esame delle domande pervenute;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA  

1. di COSTITUIRE la COMMISSIONE DI VALUTAZIONE per l’aggiudicazione dei servizi afferenti alla 

selezione pubblica;  

2. di NOMINARE quali componenti della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE che espleterà le procedure 

di aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa, i signori di seguito indicati:  

 

• PRESIDENTE prof.ssa Amalia Catena Fresta, Dirigente Scolastico;  

• COMPONENTE verbalizzante dott.ssa Isotta Orrao, DSGA. 

 

3. Di DARE ATTO, altresì, che la procedura di espletamento dell’avviso, sarà avviata in data 28/03/2022 alle 

ore 14.00, in seduta pubblica;  

4. Di STABILIRE che tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria.  

5. Di STABILIRE che la commissione durante i suoi lavori terrà conto di quanto inserito nell’avviso di 

selezione;  

6. Di DARE ATTO che l’espletamento dell’incarico prevede una retribuzione a carico dell’area gestionale 

dell’avviso di cui in intestazione.  

7. Nel caso che sia pervenuta una sola candidatura e il candidato abbia i requisiti richiesti, l’avviso si procederà 

con aggiudicazione definitiva. La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti 

amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 

www.icsanremocentrolevante.edu.it, potrà essere impugnata, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 

marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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