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Protocollo digitale (vedi segnatura) 

 

 

Alla Dirigente Scolastica  prof.ssa Marincola Rosa 

Alla Prof.ssa Castiglione Tina 

All’Ins. Picciotti Valeria 

Alla DSGA FF Sturiano Manuela 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

        

       

Oggetto: Convocazione Commissione Gare: Valutazione Curricula e Candidature per valutare 

le candidature pervenute relativamente al Bando selezione esperto INTERNO per progettazione 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6.9.2021 – FESR – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

  

Codice Progetto Titolo CUP 
 

13.1.2A–FESRPON-CL- 2021-60 

 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

I19J21012420006 

 

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 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI  i 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 V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di  
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  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”;  

 

Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/11/2021   

                                                    e del Consiglio di Istituto del 26/11/2021; 

 
VI Visto  l’inoltro della Candidatura N. 1071248 28966 del 06/09/2021 da parte di codesto 

Istituto  avvenuto assunto al protocollo n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 da parte 

dell’Autorità  di Gestione; 

 

Vi 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-

2021-233 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di €37.938,73; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n°2 del 

09/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 
 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

   

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 

0000113/U del 10/01/2022 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del 

MIUR Prot. n. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020”, dove viene evidenziato che l’Istituzione scolastica potrà coinvolgere, 

nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

 

 

RILEVATA  la necessità di valutare le candidature pervenute relativamente al Bando Bando 

selezione esperto INTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6.9.2021 – FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione Prot. 0000230/U del 12/01/2022 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 



CONVOCA 

 

La S.V. il 19/01/2022 alle h. 17:30, presso gli uffici di presidenza dell’IC “Fermi” di porto Ceresio 

(Va) per valutare le candidature pervenute relativamente al Bando Bando selezione esperto 

INTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6.9.2021  FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione Prot. 0000230/U del 12/01/2022 e la pubblicazione degli esiti entro 3 giorni.  

 

 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa  Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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