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OGGETTO: 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 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-143 

CUP: B69J21021200006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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; 
 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 “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;  

VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 

Generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

ha comunicato l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
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VISTO l’inoltro della candidatura al Progetto PON Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021, 

prot. n. 9323/06-05 del 08/09/2021; 

VISTA la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 08/11/2021 in merito al Progetto in parola; 

VISTA la delibera n. 2 del 07/09/2021 del Collegio dei Docenti in merito al Progetto in parola; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 831 del 09/11/2021 (prot. n. 12503/06-05 del 

09/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. n. 14645/07-05 del 23/12/2021 con 

procedura di bando interno affisso all’albo della scuola, mediante i requisiti richiesti 

all’interno del bando, ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, così modificato 

dall’art. 53, comma 5 lettera c, Legge n.108 del 2021, per l’affidamento del servizio; 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 04/01/2022 alle ore 

12,00;  
 

CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 candidatura corrispondente esattamente al numero di personale 

richiesto nel bando; 

  

DECRETA 

 

che non si è reso necessario procedere con la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione 

delle candidature pervenute in quanto è pervenuta una sola domanda così come richiesto nel bando. Per 

tanto si procederà con la nomina del Prof. Fanti Mario unico docente ad aver presentato domanda nei 

termini di scadenza del bando interno citato in premessa. 

 

 

 

 
F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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