
 

 

 

Albo online 
Sezione Amministrazione Trasparente 

PON – Digital Board 

 
 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di una figura professionale con il ruolo di 

“COLLAUDATORE”  da impiegare nel progetto: 
 

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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. NOMINA COMMISSIONE 

 

CNP: 13.1.2A- FESRPON-LO- 2021-274 

CUP: H69J21007260006  
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 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 nella P.A. 
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 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria; 

 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 

 VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 25.10.2021 nonché la Delibera n. 22 del 
29.09.2021 del Collegio dei Docenti con le quali è stata approvata la partecipazione di questa 
Istituzione Scolastica alla partecipazione al PON in oggetto; 

 VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nella organizzazione”. 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 autorizzativa del progetto in 
oggetto; 

 VISTA la nota 17234 del 25/03/2022 che proroga la scadenza del progetto al 13/05/2022; 

 VISTA la necessità di individuare una figura professionale “esperto collaudatore” per i beni 
informatici che verranno acquistati; 

 VISTO l’Avviso interno per la selezione di una figura professionale con il ruolo di “Collaudatore” 
da impiegare nel Progetto PON in oggetto di cui alla Nota prot. n. 1990 del 12.04.2022; 

Nomina 

 Quali membri della Commissione di Valutazione:  

 La prima collaboratrice del Dirigente Scolastico: prof.ssa Gina Gurrieri 

 L’ assistente amministrativo: sig.ra Patrizia Palmigiano 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online di questa Istituzione 

Scolastica e sul sito web della scuola all’indirizzo www.icsgobetti.edu.it sezione PON  

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Paola Maria La Monica 
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