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Agli Atti 

Agli Interessati 

 All’Albo on line 

 
DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice per apertura buste e disamina domande di partecipazione nell’ambito 

dell’Avviso di selezione interna per il profilo di progettista e collaudatore – 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 Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-712 CUP: H99J21008540006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione e la relativa candidatura dell’IC Ungaretti di Melzo” n. 1070804 del 

29/09/2021; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale   

autorizzazione dei progetti e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 48.153,03;  

VISTA   la determina di assunzione in bilancio, 593/VI.3 del 11/03/2022 delle somme assegnate per la realizzazione 

del Progetto;  

VISTO  l’Avviso interno per la selezione di n. 1 esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore, nell’ambito del 

Progetto PON, prot 583/VI.3 del 11/03/202; 

CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature fissato per il giorno scadenza 18/03/2022 ore 8,30 risulta 

scaduto;  

Valutato opportuno costituire una commissione formata da n. 3 (tre) componenti per la valutazione delle candidature;  

Ritenuto di dover individuare quale Presidente della Commissione, il Dirigente scolastico;  

Vista la normativa vigente;  

 

DETERMINA 

la nomina, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la commissione giudicatrice 

per la valutazione delle candidature, relativa alla procedura in oggetto:  

 Dirigente scolastico, con funzioni di presidente  

 Dott.ssa Francesca De Chiara DSGA, nella funzione di segretario verbalizzante 

 Sig. Giuseppe De Caro Assistente Amm.vo, nella funzione di componente. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del PROGETTISTA 

e del COLLAUDATORE selezionati.  

Ai componenti della Commissione, per le attività svolte, non spetterà alcun compenso accessorio.  

 

                                            Il Dirigente scolastico 

        (Dott.ssa Stefania Strignano) 
      Firmato digitalmente ai sensi del cad 
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