
 

 

 

Prot. n. 1484 del 31/01/2022 
Al D.S.G.A. Dott. Cozzo Roberto Giuseppe 

Alla Sig.ra Angela Pittelli 
Sito web/PON 

Atti PON 
 
OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la selezione per il reclutamento, tra il personale interno, 
di un Progettista e di un Collaudatore 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 della didattica e nell’organizzazione” – l’Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione”  

CUP: D59J21013620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n.129° avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei 
1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR);  

VISTO l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.2 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; 

VISTA la candidatura N. 1063942 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board; 



VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto sopra indicato: Sottoazione 
13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-PI-2021-36 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“ per l’importo di € 38.169,25; 

VISTO l’avviso Prot. n. 79 del 05/01/2022 finalizzato ad individuare, tra il personale interno, una figura di adeguato 
profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e una di collaudatore; 

VISTO il proprio provvedimento di riapertura dei termini di presentazione delle istanze, prot. n. 1043 del 
25/01/2022; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute nei tempi e nei termini previsti; 

NOMINA e CONVOCA 

 Per martedì 1° febbraio 2022 presso gli uffici di Direzione i seguenti membri: 
• A.A. Sig.ra Angela Pittelli; 
• D.S.G.A. Dott. Cozzo Roberto Giuseppe 

per l’espletamento della procedura in epigrafe. 
Ai componenti la Commissione, non spetterà alcun compenso. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta D’Elia  

 
 Documento Firmato Digitalmente 

 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
 (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 

 

 

 

 


		2022-01-31T13:25:50+0100




