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           Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-106 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

CIG ZE7355B1FF CUP: F99J21008180006  

 
Prot.n. 2225/IV.5                                     Trapani, 15/03/2022 
 
 

Oggetto: Nomina commissione per valutazione offerte RdO 

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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la domanda di partecipazione candidatura n. 1069557;  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con cui è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. prot 1352 del 16/02/2022; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 
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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 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente  il nuovo “Regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto 1269/c14 del 22/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle 

procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ; 

VISTA  la RdO  n. 2966911; 

VISTO  il disciplinare di gara 1801 del 2/3/2022; 

 

DESIGNA  

 

Quali componenti della commissione di valutazione con compiti di 

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti 

La commissione sarà composta da: 

1 il Dirigente Scolastico   Maria Laura Lombardo 

2 il Direttore s.g.a.   Sabrina Paola De Vita 

3 Ass. amm.vo   Giacomo Gentile 

 

La commissione è convocata  il giorno 16/03/2022 alle ore 10:00 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Maria Laura Lombardo 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/1993 
 

 


