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Agli Interessati 
Agli  Atti 

  Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Nomina Commissione selezione di personale interno per lo svolgimento incarico di  

Progettista ai fini dell’attività di progettazione   nell’ambito del  Progetto  13.1.2A-PON-FESR–
LO-2022-111 “Digital   Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CUP: D99J21015010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR REACT UE – obiettivo specifico 13.1 – 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” - Azione 13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 

VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021 con 
procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la candidatura. 

VISTA la candidatura N. 1072652 del 11/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo IC Certosa di 
Pavia ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica ; 





 
 

 

VISTA la Lettera autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
nell’anno 2021/2022; 

VISTO  il Decreto prot. n. 1139 del 18/01/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica"; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022; 
VISTO la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 1433 del 20/01/2022 
VISTA la determina dirigenziale  prot. N° 1933/2022 avente per oggetto “selezione di personale 

interno per lo svolgimento incarico di  Progettista ai fini dell’attività di progettazione   
nell’ambito del  Progetto  13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111 “Digital   Board trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

.VISTO  l’avviso  prot. N° 2014/2022 incarico di  Progettista  del   Progetto  13.1.2A-PON-FESR–LO-
2022-111“Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
NOMINA 

 
La Commissione Giudicatrice per la verifica e l’assegnazione incarico a personale interno, in riferimento 
all’avviso prot. n. 2014/2022 - incarico di  Progettista ai fini dell’attività di progettazione   nell’ambito   del   
Progetto  13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111   “Digital   Board trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, nelle persone qui di seguito indicate: 
 
ANNOVAZZI Lorena Maria (Dirigente Scolastica) 
DE SIMONE Raffaella (DSGA) 
CREMONA ANNA (Collaboratore Vicario) 

 
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, ovvero presentate nei 

modi e nei termini richiesti dall’avviso, e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto.  

Si precisa che l’attività della Commissione è limitata solo alla valutazione delle istanze presentate per 

l’incarico oggetto della presente nomina. 

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

 valutazione degli elementi che caratterizzano le istanze, con l’attribuzione dei punteggi stabiliti nel 

bando; 

 elaborazione di una graduatoria di merito. 

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico. Le operazioni svolte dalla Commissione saranno 

verbalizzate e si concluderanno con la redazione della graduatoria. 

La Commissione effettuerà l’incontro in data il 04/02/2022 alle ore 9,00. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Lorena Maria ANNOVAZZI 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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