
 

Al DSGA Maria Pia Plaitano 
All’assistente amministrativo Aliberti Iolanda 

Albo pretorio/Sito web/Atti 
 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature per l'attività di collaudatore 
esterno Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-851 - 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” 
CUP: J79J21008890006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 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;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2021 di ratifica della presentazione e 
dell’assunzione a bilancio del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021;  
Vista la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo 
progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-851, protocollo n. 10252/06 del 09/12/2021 per la modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 160 del 26/11/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2021/2022; 
Visto l’Avviso prot. n. 10643/07 del 20/12/2021 per la selezione di un collaudatore interno 
all’Istituzione scolastica;  
 





 
Considerato che non è pervenuta alcuna candidatura da parte del personale interno entro il 
termine stabilito delle ore 13.00 del 30/12/2021; 
Visto l’Avviso prot. n. 10793/07 del 30/12/2021 per la selezione di un collaudatore esterno 
all’Istituzione scolastica;  
Viste le candidature pervenute entro il termine stabilito delle ore 13.00 del 14 gennaio 2022; 
Ritenuto di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle 
candidature personale della scuola con qualità professionali adeguate; 
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

DECRETA 
Art.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente individuazione per 
l'affidamento dell'incarico di collaudatore esterno per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-851 - 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” è così costituita: 

• Trapanese Raffaelina – Dirigente scolastico 

• Plaitano Maria Pia - D.S.G.A.; 

• Aliberti Iolanda – assistente amministrativo. 
Art.2 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 
Art.3 

L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 26/01/2022 alle ore 12.00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
 
Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione e pubblicato all’Albo 
pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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