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Protocollo 723        Como, 25.01.2022 

CUP B19J21021900006 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutazione candidature per incarico di  collaudatore Progetto PON     

13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

• VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• VISTI il Regolamento (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 e successivi 
aggiornamenti; 

• VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la 
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 
candidature da parte delle istituzioni scolastiche; 

• VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - 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 che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

• VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 461 del 18/01/2022 per la selezione pubblica di un Esperto 
collaudatore per il Progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64; 

NOMINA 

 
la  commissione preposta alla valutazione delle candidature di collaudatore pervenute a questa 
Istituzione scolastica nei termini prescritti: 
 
Presidente Dirigente Scolastico Nicola D’Antonio 
Componenti     Dsga Elisabetta Miele, Ass. amm.vo Giseppina Salvatore 

La suddetta commissione, provvederà all’apertura delle buste pervenute, contenenti le candidature, in 
data 26.01.2022 alle ore 13,30. Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di 
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selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola candidatura di Collaudatore.  

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 
verbale. Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http://www.liceogiovio.edu.it . 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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