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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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 

CUP: C89J21019500006 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATOREDELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

MODULI: DIDTTICA E DIGITALIAZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 

Visto l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

Tenuto conto della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

Vista la nota   prot.   n.   1498   del   09/02/2018   -   "Disposizioni   e   istruzioni   per   l’attuazione   delle   iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020". 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto   l’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, “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 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
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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” . 

Vista la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, alla realizzazione del 

PIANO n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 14/09/2021 

Ravvisata la necessità di indire selezione interna per il reclutamento della figura di collaudatore delle apparecchiature 

elettroniche acquistate nell’ambito del progetto “DIGITAL BOARD” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, 

moduli “Didattica” e “Digitalizzazione Amministrativa” 

Vista la Determina della scrivente prot. n. 765 del 10/02/2022, relativa all’avvio della procedura per il reclutamento 

di n. 1 collaudatore da selezionare mediante Avviso interno rivolto al personale in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria 

Visto l’Avviso interno di selezione di n. 1 collaudatore prot. n. 766 del 10/02/2022, con scadenza 17/02/2022. 

VISTA la comunicazione della scrivente prot. 972 del 19/02/2022, con cui ha reso noto l’elenco dei candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione in parola. 

CONSIDERATA la necessità di istituire una Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, così come 

previsto dall’Avviso interno summenzionato 

PRESO ATTO della disponibilità e dei requisiti professionali e morali in possesso della scrivente, del DSGA Sabino 

Minerva e della docente vicaria Addolorata Conversano, necessari per partecipare ai lavori della Commissione. 

 

ISTITUISCE 

la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute all’Ufficio di protocollo di questa 

Istituzione Scolastica in risposta all’avviso interno prot. 766 del 10/02/2022, relativo alla selezione 

di n. 1 collaudatore progetto “DIGITAL BOARD” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, 

composta come di seguito specificato:  

1. Dirigente Scolastico: dott.ssa Nicoletta RUGGIERO (Presidente) 

2. Docente vicaria: ins. Addolorata CONVERSANO (Componente) 

3. DSGA: dott. Sabino MINERVA (Segretario verbalizzante) 

La Commissione ha il compito di valutare le candidature pervenute e gli eventuali successivi ricorsi, 

attenendosi ai criteri di ammissione e di valutazione previsti dall’Avviso di selezione 

L’ attività di valutazione sarà documentata con appositi verbali e si concluderà con la 

predisposizione della graduatoria provvisoria. 

 

La Commissione è convocata per il giorno 21/02/2022 alle ore 15,00 c/o l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico del plesso di scuola primaria “S. Valentino”, in via Comuni di Puglia n.100 - Andiria, 

per procedere alla valutazione delle istanze pervenute. 
 

                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

                                                                                                                                                                              
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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