
 

Prot.n. 2434 /2022         Bologna, 05/02/2022 

ATTI, SITO WEB 

Cup J39J21008480006 

Identificato 13.1.2A FESRPON-EM-2021- 261 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione 

 

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Avviso relativo alla selezione per il 

reclutamento di personale interno per l’attività di Progettista e Collaudatore Prot. n- 11102/2022 del 19/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione ; 

Visti i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 

2022; 

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

nell’organizzazione; 

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

 Visto il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 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;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 



Visto il D.I. n. 129/2018 "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; Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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 pubblico n. 20480 

del 20/7/2021 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso rot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

Visto il decreto. N Prot.19915/ 4.1.o del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.73/2021 del 15/12/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione per la 

individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno, collaudatore, progettista);  

Vista la delibera del collegio dei docenti n° 22 del 30-09-2021 approvazione Pon Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione;  

Vista la delibera 46 del del 09-09-2021 del Consiglio d’Istituto;  

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di Progettazione nell’ambito 

del progetto autorizzato e finanziato con nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 _cod 13.1.2A FESRPON-EM-2021- 

261 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

Visto l’Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di Progettista e Collaudatore prot.n  

11102/2022 del 19/01/2022; 

 

DECRETA 

la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le candidature in relazione all’ 

avviso di selezione interna di cui all’oggetto: 

Dott. Alberto Abbruzzese (Direttore SGA) 

 Ing. Prof.ssa Giorgia Ferrarini (collaboratrice del Dirigente Scolastico) 

Prof.ssa Maddaloni Maria Daniela (collaboratrice del Dirigente Scolastico) 

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una graduatoria dei candidati. 

La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno lunedì 07/02/2022 ore 10,00 presso l’Ufficio del Direttore SGA. 

Dirigente Scolastico 

prof. Edoardo Soverini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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