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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell'organizzazione scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-52 

CUP: D79J21015180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti di 

apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014 dalla 

Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 0043830 dell’11-11-2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 - 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento e relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 gennaio 2022 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 
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“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico 

prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 3 gennaio 2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

RILEVATA  la necessità da impiegare esperti per lo svolgimento delle attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto, di cui all’avviso pubblico n° AOODGEFID\28966 del 06/09/2021 

dal titolo “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTO l’avviso interno ns. Prot. 00002141/U del 24/02/2022 rimasto privo di candidature; 

VISTO l’avviso esterno di Reclutamento Esperti Collaudatori ns. Prot. 00002142/U del 

24/02/2022; 

VISTE  le candidature pervenute; 

VISTA  la nomina della commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione 

dell’esperto progettista e collaudatore e l’annessa convocazione 

 

L’anno 2022, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 08:00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Cadorago” (CO) si riunisce la Commissione di valutazione delle candidature per 

l’individuazione dell’esperto progettista e collaudatore dell’avviso pubblico prot.n. 28966 del 20/07/2021. 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

La Commissione, nominata con apposito decreto Prot. n. 2594/U/I.8 del 11/03/2022, è composta da: 

1. Dirigente Scolastico  Prof.ssa Barbara Pintus 

2. Primo coll. DS   Prof. Giampiero Carella 

3. Direttore S.G.A.   Dott. Luigi Spisto 

Il RUP Prof.ssa Barbara Pintus comunica che nei termini stabiliti dall’Avviso di selezione del 

24.02.2022, sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione, come comunicato dall’Ufficio Protocollo. 

Si allega lista delle domande pervenute, che costituisce parte integrante del presente verbale. 

La Commissione procede alla valutazione delle candidature e approva integralmente le domande 

pervenute. Si accerta che i candidati siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  

La seduta viene tolta alle ore 09:00. 
 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Barbara Pintus ______Firmato digitalmente________ 

Primo coll. DS   Prof. Giampiero Carella ______Firma autografa____________ 

Direttore S.G.A.   Dott. Luigi Spisto  ______Firma autografa____________ 

 


