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Prot. vedi segnatura lì, vedi segnatura
Alle componenti della Commissione
giudicatrice delle Istanze:
A.A.Finocchi Maria Laura
DSGA Gentile Sebastiano
D.S.Tomassi Pamela
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’Istituzione
Scolastica I.C. “Via Regina Elena”
Ai Docenti dell’Istituto
Agli atti

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
PERVENUTE RELATIVE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
FIGURE
PROFESSIONALI INTERNE/ESTERNE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER N°1
(uno) PROGETTISTA E N°1 (uno) COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture perl’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 della didattica e nell’organizzazione Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre
2021.
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Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Codice CUP: G79J21014430006

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 D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale della
didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot.
43830 dell’11 novembre 2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture
perl’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 scolastica;
VISTO l’inoltro del Piano di candidatura dell’Istituto Comprensivo “Via Regina Elena”, codice
1072955 , in data 02/12/2021 ;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.34 del 04/03/2022 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
15 del 04/03/2022 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto
Comprensivo “Via Regina Elena” all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della
procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione scolastica”;
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura
dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021. pubblicata dal
M.I. in data 27/12/2021 (prot. n. 519) dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Via
Regina Elena” rientra tra i beneficiari del finanziamento;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022,
di autorizzazione del Progetto in favore di questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 48.153,03;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR“Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot. 3107 del 08/03/2022 ;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 04/02/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022
nel quale il progetto è stato inserito;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito
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della scuola;
RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo
svolgimento delle attività di progettazione e collaudo;
VALUTATA LA NECESSITÀ di espletare un unico avviso per il reclutamento di appropriate
figure professionali per lo svolgimento delle attività di progettazione e collaudo, considerata
l’urgenza di provvedere ad espletare le attività connesse alla realizzazione dell’Avviso in oggetto;
TENUTO CONTO che nell’assegnazione dell’incarico di progettista e di collaudatore del progetto
si terrà conto delle singole candidature e dei punteggi assegnati alla luce dei criteri stabiliti
rispettando il seguente ordine di priorità:
1) personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Via regina Elena” di Civitanova
Marche fino al termine dell’anno scolastico alla scadenza del presente Avviso;
2) personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche (collaborazione plurima);
3) personale esterno con documentate esperienze professionali con la preferenza di personale
dipendente di altre pubbliche Amministrazione rispetto a soggetti privati esterni alla P.A.;
VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e
Collaudo/regolare esecuzione;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno”;
VISTO l’Avviso di selezione delle figure professionali di Progettista e Collaudatore, prot.n. 3124
del 08/03/2022 ;
in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
Designa le SS.LL.
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
➔ esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso
appositamente predisposto;
➔ redigere le graduatorie degli aspiranti.
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
➔ Dirigente Scolastico TOMASSI PAMELA (presidente)
➔ DSGA FF Sebastiano Gentile (componente)
➔ Assistente Amministrativa Finocchi Maria Laura (componente)
La Commissione è convocata per il giorno 17/03/2022 alle ore 10:00.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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