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Prot. n. 2108 1.7 Varese, 16/02/2022 
 

Al sito Web  
Agli atti 
All’A.A. Carpita Maria Luisa 
Alla docente Ligorio Erminia 

 

OGGETTO: nomina Commissione per la valutazione delle candidature come collaudatore 

per la realizzazione del progetto PON Azione 13.1.2 “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. 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-2021-615 
CUP: H39J21008580006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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; 
 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – React 
EU per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
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VISTA la  nota  MI  prot. n.  AOODGEFID  42550  del  02/11/2021  di  formale  autorizzazione   del  
progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" (codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-615) di questa Istituzione Scolastica; 

 
 

nomina 

 
con la presente l’assistente amministrativa Carpita Maria Luisa e la docente Ligorio Erminia quali 

membri della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso di selezione esperto 

“collaudatore” da impiegare nel progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica" (codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-615) di 

questa Istituzione Scolastica, di cui al prot. n. 1875 1.7 del 10/02/2022. 

La Commissione è convocata presso l’Ufficio di Presidenza alle ore 12.15 di giovedì 17 febbraio 2022, 

per procedere alla valutazione delle candidature. 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo dell'Istituzione Scolastica. 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri 
     Documento firmato digitalmente ai sensi 

            del c.d. Codice dell’Amm. Digitale 
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