
   

 

 

  

 

Al Prof. Alessandro Pettinari 
All’Ass.te tecnico Tiziana Sagrestani 
All’Ass.te amm.va Maria Pia Sopranzi 
Al Sito WEB  
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice delle domande di candidatura di cui all’avviso di 

selezione per reclutamento di esperto (Personale interno all’Istituzione Scolastica) per 
n.1 incarico di collaudatore - progetto Cod. prog. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-205. 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
CUP: D19J21013910006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 – 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” di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 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”; 

VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 353 del 26.10.2021 sono stati approvati gli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 
28966 del 06.09.2021, per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso 
delle classi e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 
segreterie scolastiche; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all'Istituzione Scolastica, per l'attività 
di Collaudatore; 

VISTO l’avviso di selezione interna per il reclutamento di collaudatore prot. n. 5489 del 
18/03/2022; 

DETERMINA 
Art. 1 
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 





   

 

 

  

 

Art.2 
La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande per la procedura in premessa è costituita da: 

 Alessandro Pettinari Docente 

 Tiziana Sagrestani Ass.te tecnico 

 Maria Pia Sopranzi  Ass.te amm.vo 
Art. 3 
Tutte le attività delle Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con una 
graduatoria. 
 
Art.4 
L’insediamento della commissione sarà effettuata il giorno 25 marzo 2022 alle ore 11.30. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione e pubblicato sul sito della 
scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
PC/mps 
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