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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)– 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”. all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
6.09.2021, “per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, Progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice identificativo nazionale: 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-158. Importo massimo finanziabile di € 39.400,50, concesso con Lettera prot. AOODGEFID–0042550 del 2/11/2021. CUP 
: G49J21010730006. 
 

IS T I T U T O CO M P R E N S I V O ST A T A L E PO L O  2 BO R G O 

C O N IN D I R I Z Z O MU S I C A L E 

AM B I T O  T E R R I T O R I A L E  N . 20  

P . Z Z A  C A R D U C C I ,  3  -  73014 - GA L L I P O L I  (LE ) 

  0833263102  -  C .  F . 91012530753 
leic879007@istruzione.it - leic879007@pec.istruzione.it www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 

 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA - SEDE 

ALL’ALBO ON LINE 
ALLA SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
/INCARICHI AL PERSONALE 
SITO WEB HTTP://WWW.ICPOLO2GALLIPOLI.EDU.IT 

 

Oggetto: Avviso AOODGEFID/28966 del 6.09.2021, “per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice identificativo nazionale: 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-158, CUP: G49J21010730006 

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO DI PROGETTISTA, DI COLLAUDATORE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 ―Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;    

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche‖ e ss. mm. ii. e, in particolare, gli artt. 25 e 53; 

VISTO  il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e, in particolare, art. 20, commi 1 e 2; 

VISTO il PON FSE 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 – “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
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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”; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del 23 dicembre 2020, del Parlamento e del Consiglio Europeo, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 28966 del 6.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 09 settembre 2021 e la delibera n. 3 del Consiglio d’istituto del 
14 maggio 2021 di adesione all’Avviso sopra detto, mediate presentazione del Progetto dell’istituzione scolastica 
per la “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 
inoltrato o all’Autorità di Gestione PON in data 17.09.2021 tramite piattaforma della Gestione di Progetto Unitaria 
(GPU) dell’INDIRE, e convalidato in 18.09.2021, agli Atti registrato con prot. n. 35101; 

VISTA la Lettera prot. AOODGEFID–0042550 del 2.11.2021 che concede il finanziamento autorizzato massimo di 
€ 39.400,50 per la realizzazione del Progetto dell’Istituzione Scolastica sopra detto, assegnandogli il codice 
identificativo nazionale 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-158, con Codice Unico di Progetto (CUP) G49J21010730006; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 7017 del 30.12.2021 di assunzione in bilancio e inserimento del predetto 
Progetto PON FESR nel Programma annuale dell’Istituzione scolastica, per un importo massimo di € 39.400,50, in 
applicazione della delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 17.12.2021 di assunzione per l’esercizio finanziario 
2021; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;  

Visto il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1262 del 28.02.2022 relativamente al 
Progetto PON FESR in parola;  

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, 
allegate alla nota MIUR Prot. 1498 del 09.02.2018, e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la determinazione dirigenziale prot. n. 1266 del 28.02.2022, di avvio delle procedure di selezione di n. 1 
progettista, n. 1 Collaudatore e n. 1 Figura di supporto amministrativo contabile, da individuare nell’ambito del 
personale in servizio a tempo indeterminato preso l’istituto comprensivo; 

Visti gli Avvisi interni prot. 1269 del 28.02.2022 per la selezione di n. 1 Progettista, prot. n. 1294 dell’1.03.2022  
per la selezione di n. 1 collaudatore, e prot. n. 1349 del 2.03.2022 per la selezione di n.1 figura di supporto 
amministrativo e contabile, da utilizzare per il Progetto PON FESR di cui sopra;  

Viste  le Linee guida n. 5 deliberate dall’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” e, in particolare, i punti 3.1 e 
successivi; 

VISTI i  criteri  per  la  selezione  ed  il  reclutamento  del  Personale  da  impiegare  nel  PON  in  oggetto, approvati  
dal  Collegio  dei  Docenti  con  delibera n. 5 del  17  dicembre  2021  e  approvati  dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 17 dicembre 2021 con delibera N.7, ad integrazione del Regolamento d’Istituto per la disciplina degli 
incarichi conferiti per attività o progetti extracurriculari; 

NOMINA 

I seguenti componenti della Commissione di valutazione istanze, ai fini della individuazione degli 
affidatari degli incarichi di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore e di n. 1 figura di supporto 
amministrativo contabile per il Progetto dell’istituzione scolastica per la “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice identificativo 
nazionale 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-158,  pervenute a questa Istituzione Scolastica in risposta agli 
Avvisi interni, rispettivamente, prot. 1269 del 28.02.2022, prot. n. 1294  dell’1.03.2022 e prot. n. 1349  
del 2.03.2022:    

- Prof.ssa Lucilla Vaglio, dirigente scolastico, in qualità di Presidente; 
- Prof. Vittorio De Vita, docente, in qualità di componente e segretario verbalizzante; 
- Sig.ra Tundo Maria Dolores, assistente amministrativo, in qualità di componente; 
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La suddetta Commissione, previa sottoscrizione dei componenti, della dichiarazione di assenza di 
vincoli di parentela o di legami di altro tipo rispetto ai candidati, provvederà all’esame della validità e 
regolarità delle istanze presentate, e alla valutazione dei titoli dichiarati nei curricula e nella scheda di 
autovalutazione, secondo i criteri di selezione indicati negli avvisi di riferimento. 

Delle suddette operazioni, e per ciascuno degli incarichi oggetto di affidamento, la Commissione dovrà 
redigere apposito processo verbale con allegata la relativa graduatoria di merito.  

La Commissione è convocata in prima seduta in data 10/03/2022 alle ore 12.30. 

Il lavori della Commissione termineranno con l’assegnazione dei punteggi utili per la redazione delle 
graduatoria di merito provvisorie e definitive, relative a ciascuno degli incarichi oggetto di 
conferimento, da trasmettere al R.U.P. per la formale designazione dei beneficiari. 

In osservanza e applicazione delle vigenti norme sulla Trasparenza dell’attività delle Pubbliche 
Amministrazioni, Il presente Provvedimento è pubblicato sull’albo on line e nella pertinente sez. di 
Amministrazione Trasparente, presenti sul sito web dell’istituzione scolastica. 

 

firma per accettazione 

prof. De Vita Vittorio 

(firmato in originale presente agli atti della scuola) 

 A.A. Tundo Maria Dolores 

(firmato in originale presente agli atti della scuola) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Lucilla VAGLIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse 
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