
1 

 

 
 

 

 
          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

      Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
       Viale Umberto I° 

 

64034 C A S T I G L I O N E    M. R. - (TE) 

      email certificata: teic81600c@pec.istruzione.it  C.M. : TEIC81600C 

 0861.909031 -  email: teic81600c@istruzione.it    C.F. 92024400670   C.U. IPA : UFMM9L 

 

All'Albo dell'Istituto  

Al sito web dell'Istituto  

A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione – Fondi Strutturali Europei - Avviso 

pubblico “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 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” 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-139 – CUP: I39J21008850006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. D.to Funzione pubblica, ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 28966 del 06 settembre 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 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”; 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014 – 2020; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 0042550 del 02 

novembre 2021; 

CONSIDERATO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di 

Castiglione M. R., identificato con codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-

139  è stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 35.706,70; 

VISTE le linee guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RIELVATA la necessità di dover procedere all'individuazione, tra il personale interno, di n. 

1 figura di Progettista e n. 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed 

azioni definite dal Progetto Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-AB-

2021-139  “progetto volto a 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Selezione del personale interno – Progettista e 

Collaudatore, prot.n. 1124/IV.5 del 03/03/2022; 

 
 

NOMINA 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di Progettista e Collaudatore 

pervenute a questa Istituzione Scolastica nei termini prescritti;  

Componenti:   il Direttore S.G.A Incaricato Giuseppe AMATI 

 Prof.ssa Michela AMMAZZALORSO 

Prof.ssa Patrizia MELE 

 

La suddetta Commissione si riunirà il giorno 10 marzo 2022 alle ore 15:00 per la valutazione 

delle candidature pervenute. 

 

 

 
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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