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Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Di Nizio 

All’Ins. Marfisi Maria Anna 

All’Ass. Amm.vo Santagata Maria Rita 

 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

OGGETTO:  Nomina commissione per la Valutazione dei curricula ai fini del reclutamento della 
figura di COLLAUDATORE, su Avviso interno all’Istituzione Scolastica per persona 
fisica da impiegare nel progetto:  

 
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 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-138 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dellorganizzazione scolastica” 

CUP: F49J21011550006 

  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-AB-

2021-138  

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dellorganizzazione 

scolastica  

€ 32.012,89  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  
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VISTO         l’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA         la candidatura n. 1070878 presentata da questa Istituzione Scolastica in data  27/09/2021; 

VISTE le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione del progetto: 

delibera del Collegio dei docenti n. 19 del 29/09/2021 e delibera n. 131 del Consiglio 

di Istituto del 29/09/2021 con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura al 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; 

VISTO     il decreto direttoriale AOODGEFID delle graduatorie di merito (prot. n. 0042546 del 

02/11/2021)  relative all’Avviso pubblico prot. . n. 28966 del 06/09/2021 per “Digital board: 

                     trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA           l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID – 0042550 del Ministero dell’Istruzione 

                     – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

VISTA          la delibera del Collegio Docenti n. 21/1 del 17 Dicembre 2018 con cui è stato approvato il 

                          P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTA          la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 18 Dicembre 2018 con cui è stato approvato il  

                      P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 

VISTE          le successive modificazioni e integrazioni con le quali è stato approvato dagli Organi  

                      Collegiali il P.T.O.F. per  gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 137 del 27-10-2021 con la quale è stato  

                      approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. per per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato  

                      approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il decreto prot. n. 11023 del 30.12.2021 del Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-AB-

2021-138 CUP: F49J21011550006 di formale assunzione in bilancio del progetto, per 

uno stanziamento pari a € 32.012,89; 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 

individuali” del Novembre 2020; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e 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  il Regolamento di Istituto concernente la Selezione di Esperti approvato con delibera n. 10 del 

22/12/2021 dal Consiglio di Istituto;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 12 del 

07/02/2022; 

VISTA la Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e ss.mm.ii. tramite Affidamento 

Diretta/OdA su Mepa per importo inferiore a 40.000 €, prot. n. 3063 del 21/03/2022; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto ODA n. 6717540 del 22/03/2022; 

VISTA  la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” per il progetto 

in oggetto, prot. n. 3389 del 30/03/2022; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal predetto avviso; 

VALUTATA l’opportunità di costituire una speciale commissione composta da soggetti di piena fiducia 

dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il compito di procedere 

all’esame e alla valutazione dei curricula presentati per gli incarichi specificati in oggetto; 

CONSIDERATA l’esperienza maturata nel campo anche relativamente alla valutazione dei curricula per 

altri avvisi di selezione di professionalità esperte da impiegare nei progetti; 

 

NOMINA 

 

La Commissione, per l’esame e la valutazione dei curricula per affidare l’incarico di cui sopra, così come di 

seguito elencati: 

Prof.ssa Anna Di Nizio - presidente 

Ins. Marfisi Maria Anna - segretario 

Ass.Amm. Santagata Maria Rita - membro  

 

La commissione deve funzionare con i tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La 

commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 

CONVOCA 

 

le SS.LL. per il giorno 07.04.2022 alle ore 12:45, presso la sede centrale dell’Istituto in via F. Masciangelo n. 5 

a   Lanciano (CH) nei locali della presidenza per procedere alle operazioni di selezione. 

 

 

 

 

 
Lanciano, 07/04/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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