
 

 

 
Montecorvino Rovella, 13/01/2022 

 

 

 

Oggetto: Costituzione della Commissione preposta al reclutamento tra il personale interno della figura di 

n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore di cui al Bando di selezione Prot.n. 5013/06 del 14/12/2021 - 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 

E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “- Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CUP: E79J21007070006 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.2 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 nota MIUR prot. n° AOODGEFID\42550 del 2/11/2021 con la quale si comunicava 

l’autorizzazione dei progetti valutati ammissibili; 

 

 

Codice Progetto Titolo  CUP 

13.1.2A-FESRPON-

CA-2021-666 

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE 

PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

SCOLASTICA “. 

E79J21007070006 

 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 5012/06 del 14/12/2021; 





 

 

VISTO l’art.4 di cui al Bando di selezione Prot.n. 5013/06 del 14/12/2021 dalla quale si evince che la 

selezione doveva essere effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente mediante 

comparazione dei curricula pervenuti;  

 

VISTO l’Avviso Prot.n. 5013/06 del 14/12/2021per il Bando di selezione Costituzione della Commissione 

preposta al reclutamento tra il personale interno della figura di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore di cui 

al Bando di selezione Prot.n. 5013/06 del 14/12/2021- Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-666 

CUP: E79J21007070006; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 

29/12/2021   alle ore 12,00; 

 

RITENUTO opportuno garantire massima trasparenza all’affidamento dell’incarico; 
 
RITENUTI validi le motivazioni in premessa;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

Di procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la procedura in premessa, così costituita:  

 

Presidente: Dirigente Prof.ssa Maria Antonietta Russo  

Componente: DSGA Dr.ssa Alfonsina De Maio 

Componente: Docente Rosa Brancaccio 

 

Parteciperà alle sedute della Commissione come Segretario Verbalizzante, senza diritto di voto, l’Ass. 

Amm. Sig.ra Gelsomina Ciarletta. 

 

Art.3 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate;  

 

Art. 4 

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 

spese o emolumento comunque denominato. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta RUSSO 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                  ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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