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  Prot.come da segn.                                                                                         Pomarance, 12 marzo 2022 

 

                 

                                                      Al docente scuola secondaria I grado Marco Cugini 

                                                                       All’a.a facente funzione dsga dell’Istituto Monica Benucci 

 

All’ Albo  

Ad Amministrazione trasparente  

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: nomina della COMMISSIONE ESAMINATRICE domande pervenute relativamente 

alle procedure di individuazione dell’esperto interno -esterno all’istituto con il ruolo 

di PROGETTISTA progetto PON DIGITAL BOARD. 

 

Progetto: 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 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". 

 

TITOLO : dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

CODICE PROGETTO 13.1.2A -FESRPON-TO-2021-360 

 

CUP : I69J21006670006 CODICE  

 

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  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 

 

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.;  
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VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

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 D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTI  i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 

 

VISTA  il PTOF del triennio 2019/20 2021/22 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 14/10/ 

2021 ; 

 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

con codice identificativo di 13.1.2A- FESRPON-TO-2021-360 con la quale si assegna 

all’istituto il finanziamento di € 42.316,28; 

 

VISTA  la delibera la delibera n. 120 del C.I. del 21.12.2021 di assunzione in bilancio della somma 

prevista pari ad € 42.316,28 in seguito all’autorizzazione del progetto, relativamente 

all'esercizio finanziario 2022;  

 

VISTA         la   determina prot. N. 2256 del 26.02.2022 di avvio delle procedure di selezione; 

 

VISTO      l’avviso per la selezione di esperto interno-esterno all’ Istituto con il ruolo di progettista,  

prot. n. 2257 del 26.02.2022; 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto;  

• redigere le graduatorie degli aspiranti.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 • Dirigente Scolastico - prof.ssa Laura Pineschi,  

• A.A. facente funzione DSGA , Monica Benucci 

• Prof. Marco Cugini 

 

 La Commissione è convocata per il giorno 14.03.2022 alle ore 13.00, con la presenza della Dirigente 

Scolastica, presso la sede dell’Istituto - Via Cercignani, 38 – Pomarance per l’esame delle domande 

pervenute. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Pineschi 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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