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Oggetto: nomina e convocazione della commissione di valutazione dei curriculum da assistente 

amministrativo e da collaudatori.  

 

PROGETTI 

 13.1.1A-FESRPON-LI-2020-61 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici. 

 13.1.2A-FESRPON-LI2022-2 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche "; 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                         

scolastiche; 

 

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; 

 

 

VISTI  i Programmi Operativi Nazionali 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. 

– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

 

VISTE le Note autorizzative del MIUR che rappresentano la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

 Prot. n° AOODGEFID- 0000018 del 03/01/2022  

 prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 

2014-2020; 

 

VISTI gli impegni di spesa 

 

VISTI i Bandi n° protocollo: 

 954 del 18/02 relativo a Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di 

esperto COLLAUDATORE PON reti CABLATE con scadenza 25/02 

 953 del 18/02 relativo all’Assistente Amministrativo per il Pon reti cablate con scadenza il 

25/02 

 919 del 16/02 relativo a Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di 

esperto COLLAUDATORE Pon Digital Board con scadenza il 23/02 

 914 del 16/02 relativo all’Assistente Amministrativo per il Pon Digital Board – con 

scadenza il 23/02 

  

CONSIDERATA 

la necessità di nominare la commissione di valutazione; 

VISTE le competenze del personale in servizio nell’Istituzione scolastica 

 

NOMINA  
quali componenti la commissione di valutazione delle richieste pervenute: 

DAGNINO Mirko – 2° Vicario DS 

CROSA Silvana – Uff. Personale  

TALASSANO Sara – Uff. Personale 

La seguente Commissione è convocata il giorno 28/02/2022 alle ore 09.00 presso la segreteria per 

la valutazione dei curriculum pervenuti 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria MORABITO 
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