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Prot. n. 5747-IV.2.2 Erice, 14/03/2022

Ai componenti della Commissione
Sede

Oggetto: Decreto di costituzione Commissione di valutazione - Selezione Risorse umane
interne (Progettista e Collaudatoré) per la realizzazione del progetto 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell'organizzazione scolastica" - CUP J59J21008380006 - Avviso
28966 del 06-09-2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.A. 7753/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana";

VISTO ravviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0028966 del 06/09/2021 -
"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";

VISTA la nota nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione
del progetto;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 35 del 30/11/2021 di presa d'atto delle variazioni
al Programma Annuale per l'E.F. 2021 apportate con Decreto del Dirigente Scolastico
prot. n. 22152A/III.2 del 30/11/2021, di assunzione formale a bilancio e inserimento
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nel Programma Annuale dei fondi relativi al progetto;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del C.d.l. n. 46

dell'11/02/2022;
VISTO ravviso prot. n. 0005115/IV.2.2 del 07/03/2022 per il reclutamento di esperti interni

che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatoré in riferimento al
progetto in oggetto;

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei mèmbri della commissione rispetto ai lavori e ai
compiti che verranno loro affidati;

Designa le SS.LL.

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell'avviso
appositamente predisposto;
redigere le graduatorie degli aspiranti.

L'esame delle candidature è previsto per il giorno 14/03/2022 alle ore 13:50.

La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti:

Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita Ciotta - Presidente
Prof.ssa Giovanna Nicotra - componente e segretario
Prof.ssa Maria Anselmo - componente

Per accettazione:
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