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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano  Supersano  
73040 SUPERSA� (�E)�  Via G� Pucci�i � � 41  � C�F�� 90018450750   Te$� �  0833�633002 

Internet: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it  -  E-mail: leic8ah00q@istruzione.it 

CUP : E59J21007010006 

_ Albo on-line 

_ Amministrazione Trasparente 

_ Al Sito Web dell’ Istituto 

_ Ai Sigg. Componenti della Commissione di  

Valutazione delle domande di partecipazione  

 Dirigente Scolastica Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 

 Direttore S.G.A. Lucia De Pascalis 

 Docente Santoro Giuseppina Scuola Primaria Supersano  

 

Oggetto: Nomina Commissione di Valutazione interna per il reclutamento di numero 1 (una) unità  

                 per le Attività di Collaudo- Regolare Esecuzione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021- 

                 21 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e del 

                 l’ organizzazione”. – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA            la legge n° 241 del 07-08-1990 avente per oggetto : “ Nuove norme in materia di  

                        procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e  

                        ss .mm. ii”; 

VISTO            il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 08/03/1999 concernente il   

                        regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai  

                        sensi della Legge n° 59 del 15-03-1997; 

VISTO            il Decreto Legislativo n° 165 del 30-03-2001 recante “ Norme generali  

                        sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche  

                        e ss. mm. ii”;  

VISTO            l’ Avviso Pubblico m_ pi. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U. 0028966 del      

                          06.09.2021  del  Ministero dell’ Istruzione “ 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 – Asse V Priorità d’investimento:  

                          13.1 – (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 ; 

VISTA              la Determina prot.n° 9175/U del 13/09/2021 della presidente del Collegio Docenti di   

                          partecipazione all’ avviso prot.n° 0028966 del 06/09/2021 , considerato che detta determina  

                          potrà essere ratificata in una fase successiva; 

 VISTA             la Determina prot.n° 9158/U del 13/09/2021 della presidente della Presidente del Consiglio  

                         d’Istituto di  partecipazione all’ avviso prot.n° 0028966 del 06/09/2021 , considerato che  
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                         detta determina potrà essere ratificata in una fase successiva; 

VISTA            la Ns. candidatura n 1068380 del 06/09/2021- FESR REACT EU – Digital board:   

                         trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione ( prot.n° 34651 del  

                         16/09/2021); 

VISTA           il Registro dei decreti direttoriali  prot. n° m_pi AOODGEFID.  R. 0000353 del 26-10-2021 

                        del Ministero dell’ Istruzione sono state approvate le graduatorie ammesse al finanziamento ;  

VISTA             la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. AOODGEFID. - 0042550 del 02/11/2021, ha  

                        formalmente autorizzato l’Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano 

                        Supersano ad attuare entro il 31/03/2022 il suindicato progetto; 

VISTO             il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio alias programma annuale 2021 di cui  

                        al prot. n° 12155/U del 10/11/2021;     

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; 

VISTO            il Decreto Interministeriale n ° 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali  

                       sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell’ art. 1,  

                       comma 143, della Legge n 107 del 13/07/2015”; 

VISTO            il D.P.R. n° 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

VISTO           l’ avviso  di selezione, tra il personale interno dell’ Istituto Comprensivo per numero una    

                        figura professionale per svolgere le attività collaudo- regolare esecuzione del progetto 

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

                        Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 effettuato con nota prot.n°12440/U del 15-11- 

                        2021, scadenza 26 novembre 2021 ore 14:00; 

VISTO            il verbale del R. U. P prot.n° 13733/E del 10-12-2021;  

VISTO          che l’avviso prima citato è andato nullo, urge la necessità di effettuare un avviso come   

                       previsto dalla normativa PON FESR 2014-2020 alle altre Istituzioni Scolastiche presenti sul  

                       territorio della provincia di Lecce in ottemperanza all’ art. 35 del CCNL Scuola del 

                       29/11/2007; 

VISTO           l’ Avviso di selezione Collaborazioni Plurime ( Art. 35 del CCNL Scuola del 29-11-2007) per il                         

         reclutamento di numero (1) una unità per le Attività di Collaudo – Regolare Esecuzione del               

        Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-21 “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  

                     nell’ organizzazione” effettuato con nota prot.n° 13849/U del 14-12-2021 

DESIGNA 

Le SS. VV. quali componenti della Commissione di Valutazione con compiti di: 

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso di selezione  

               Collaborazioni Plurime le Attività di Collaudo – Regolare Esecuzione del Progetto 13.1.2A-FESRPON- 

               PU-2021-21 “ Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione”; 

 Redigere le graduatorie degli aspiranti. 

 

La Commissione di Valutazione sarà quindi costituita dai seguenti componenti : 

 Dirigente Scolastica Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia; 

 Direttore Servizi Generali e Amministrativi Lucia De Pascalis; 

 Docente Santoro Giuseppina Scuola Primaria Supersano. 
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La Commissione di Valutazione è convocata per il giorno 23/12/2021 alle ore 11:30 

 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                       (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 

 

 

Firma per Accettazione  

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 
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