
All’Albo
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli

                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.gov.it

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” – 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  nella  didattica  e  nell'organizzazione.
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-765

CUP : I39J21007320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ; 

 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 la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

 VISTO  l’Avviso  pubblico  prot.  n..  28966  del  06/09/2021  per  trasformazione  digitale  nella
didattica  e  nell'organizzazione”  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. 
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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”

VISTO il Decreto  Direttoriale del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26 ottobre 2021  che
rappresenta l’approvazione degli Istituti Scolastici ammessi a  finanziamento;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02 novembre  2021
che rappresenta la  formale  autorizzazione  del  progetto  e  impegno  di  spesa  della  singola
Istituzione Scolastica; 

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto Interministeriale 129 del   28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA   l’approvazione  Programma Annuale 2021 delibera  del Consiglio  d’Istituto n.  25  del
11/02/2021;

VISTO il proprio  Decreto di inserimento in Bilancio  2021     del 19 novembre 2021  prot. 4190; 

VISTA la  Determina  Dirigenziale  del  03  dicembre   2021  n.  4379  con  la  quale  si  avviava  la
procedura per il reperimento di figure di progetto interne all’istituzione scolastica;

VISTO  il proprio  Bando per il reperimento di figure interne all’Istituto per i ruoli di Progettista e
Collaudatore dell’11/12/2021 prot. 4493.

Visto che il termine  per la presentazione delle domande era fissato per il giorno 20 dicembre 2021
alle ore 11:00;

Accertato che per la figura di progettista  entro il temine stabilito dal bando  è pervenuto  solo la
domanda   dell’ins  Antimo  Audino,  e  per  la  figura  di  collaudatore  solo  la  domanda  dell’ins.
Diomaiuti Consiglia.

DISPONE

La Commissione di valutazione dei curricula:
 Prof.ssa Giuseppina Marzocchella – Dirigente Scolastico ; 

 Giovanni Lauro– DSGA; 

 Carmine Iavn Petito – Assistente Amministrativo

I  lavori  della  Commissione  saranno  volti  a  controllare   i  curricula  pervenuti  e  la  veridicità  e  la
correttezza della documentazione assegnando i punteggi corrispondenti. 
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’aggiudicazione del
vincitore
I lavori della Commissione inizieranno alle ore 11,00 del 22 dicembre 2021

Sant’Antimo 21/12/2021
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   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Prof.ssa Giuseppina Orabona)

 

NAIC8F500Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004637 - 21/12/2021 - A15c - Progetti - E


