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 Al Dott. Sergio BALTA 

Al Prof. Vincenzo LEONE 

 

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione all’avviso di 

selezione della figura interna di n° cinque Collaudatori nell’ambito del Progetto 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

   Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314  CUP n° I39J21008400006 

                                                                       

                                                          Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

Vista la presentazione del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314 relativo all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione da parte 

di questo Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio di istituto del 

30/09/2021 e del collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0042550 del 02/11/2021 e i relativi allegati 

con la quale è stato autorizzato il progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314     presentato dal nostro Istituto; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti  gli atti;  
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Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 15 febbraio 2021; 

Visto il decreto  prot. n° 3998VI.12/PON del 06/11/2021 di assunzione al programma annuale 

20201 del progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 

DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

314 relativo all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per l’importo di €. 

57.869,49; 

Visto il decreto di  

Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che 

possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

Visto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese generali funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto; 

Visto il piano finanziario del progetto che prevede la somma di €. 578,69 per le spese di collaudo; 

Vista l’esigenza di provvederela alla nomina di n° cinque Collaudatori; 

Visto la determina prot. n° 4336/VI.12/PON del 25/11/2021 di ripartizione delle spese e operatori da 

impiegare nel progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-314; 

Vista la delibera n° 152 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021 concernente la definizione dei criteri 

per la selezione del collaudatore tra i docenti interni e il personale ATA per il progetto 

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Vista l’esigenza di prevedere la nomina di n° cinque collaudatori  

Visto  l’avviso prot. n° 14/VI.12/PON del 07/01/2022 con il quale si dava avviso di 

selezione della figura interna di n° cinque Collaudatori nell’ambito del Progetto 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 
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DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314  CUP n° 

I39J21008400006; 

Vista   le domande pervenute entro le ore 12,00 del giorno 17/01/2022; 

 
N O M I N A  

la “Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione all’avviso di selezione per la 

figura interna di n° cinque Collaudatori nell’ambito del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE 

PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELLORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-314  CUP n° I39J21008400006;che è così costituita: 

 (Iannelli PELLEGRINO – Dirigente Scolastico) (con funzione di Presidente); 

 (Dott. Sergio BALTA – Direttore S.G.A.) (con funzione di componente della 

Commissione giudicatrice e di segretario verbalizzante); 

 (Prof. Vincenzo– professore con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice); 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

predisposizione delle graduatorie con l’indicazione dei relativi punteggi complessivi. 

La Commissione è convocata per il giorno 17/01/2022 alle ore 18,30 e i lavori della Commissione 

dovranno concludersi entro e non oltre il 19/01/2022.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello 

lavorativo, spetterà il compenso accessorio, individuato in sede di contrattazione collettiva 

I suddetti componenti dichiarano, inoltre, che non procederanno alla valutazione delle 

candidature nel caso in cui dovessero presentarsi situazioni di incompatibilità (vincoli di parentela 

e/o di interessi con i candidati).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Pellegrino IANNELLI 
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