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Prot. e data: rif. segnatura

All’Albo on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente

Alla sezione PON del sito web d’Istituto
Al Personale

OGGETTO: 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.

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

CUP

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101 Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica

€ 71.499,92 F89J21019730006

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CURRICULA PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER INCARICHI

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”

CUP: F89J21019730006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI
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Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

Visto il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato D.I. 129/2018;

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MI – Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”;

Visto la candidatura trasmessa mediante invio del piano firmato digitalmente n.
1066941 relativo all’avviso MI prot. n. 28966 del 06/09/2021 effettuata in data
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23/09/2021 – Titolo del Progetto “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n.
AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di “Autorizzazione del Progetto” ed
ammissione al finanziamento per € 71.499,92;

Vista la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti
inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione
2014/2020;

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 16/12/2021;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 21/12/2021;

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato con delibera
Consiglio di Istituto n. 2 del 27/01/2022;

Visto l’art. 55 della Legge 29 luglio 2021, n.  108;

Tenuto conto che l’Istituzione Scolastica necessita di personale che possa adempiere allo
svolgimento delle pratiche gestionali ed amministrative necessarie alla
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101, con incarico di
durata pari al termine di conclusione del progetto stesso, compresa eventuale
proroga;

Considerata la necessità di procedere a valutazione dei curricula dei candidati che intendano
rendersi disponibili agli incarichi per la realizzazione del PON;

DISPONE

La nomina della Commissione di Valutazione dei Curricula per l’affidamento di incarichi per la
realizzazione del  PON FESR 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-101, costituita come di seguito:

Piazza Angela Primo Collaboratore del Dirigente
Duranti Lorenzo Secondo Collaboratore del Dirigente
Pecorari Francesco D.S.G.A.
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Il progetto è finalizzato all’acquisizione di monitor digitali interattivi touch screen, DIGITAL
BOARD, per la didattica e all’adeguamento degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche,
per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Per accettazione

Piazza Angela_______________________________

Duranti Lorenzo_____________________________

Pecorari Francesco___________________________
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