
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCONI”  
Via Matteotti ,  52 – 74018 PALAGIANELLO (TA)  

Tel.  099 8494083 C.F.90121430731 

Sito web: www.marconipalagianello.edu.it     
e-mail:taic808003@istruzione.it pec: taic808003@pec.istruzione.it 

 

 
Al Sito Web 

Atti 
 
 

 
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 progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.  
CUP: B79J21024990006 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica di valutazione delle candidature 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

Visto   l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\prot. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 - 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  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti - n. 6 del 05/10/2021; Consiglio di Istituto - n. 107 del 18/10/2021); 

Vista   la candidatura n. 1071314, inoltrata in data 01/10/2021; 

Vista   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41; importo complessivo autorizzato € 38.169,25); 

Viste  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE / FESR 2014/ 2020; 

Visto  il decreto prot. n. 11777 del 19/11/2021 di assunzione al Programma annuale e. f. 2021 del 
progetto autorizzato; 

 





Considerato  che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la verifica preliminare in merito alla sussistenza 
di personale interno; 

Considerato  che per la realizzazione del progetto è necessario reperire con la massima urgenza figure 
professionali specifiche presenti nell'Istituzione, conispondenti ai percorsi formativi e in grado di 
adempiere all'incarico, e permettere all'Istituzione scolastica l'attuazione di tutti i moduli di cui è 
formato il Progetto; 

Visto   il manuale Operativo di Gestione (MOG) – (Versione 1.0); 

Visto  che il conferimento dell'incarico professionale al personale interno ed esterno deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trnsparenza e parita di trattamento; 

Visto il Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi 
individuali di collaborazione (Delibera C. I. n. 70 del 14/09/2020); 

Vista  la nota prot. 2960 del 15/03/2022 di questa Istituzione scolastica " Azione di informazione, 
comunicazione e pubblicizzazione" pubblica sul progetto in oggetto; 

Vista   la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Pro cedimento (R.U.P.), 
prot. 2954 n. del 15/03/2022; 

Visto  l'Avviso interno per per il conferimento dell’incarico di progettista), prot. 2961 del 15/03/ 2022; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 ' 'Nuove norme in materia di procedimeto amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii; 

Visto  il D.Lgs. n. 33/ 2013; 

Visto  il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

Visto   il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto   il D.lgs n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto  il programma annuale Esercizio Finanziario 2022;      

Visto  il vigente P.T.O.F. d’Istituto;                                                                                                               

Visto   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, relativo al “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009; 

DISPONE 

che la commissione è così composta: 

Dirigente Scolastico: Prof. Gianluigi Maraglino (con funzione di presidente); 

DSGA: Giuseppina Iacobellis (con funzione di componente e segretario di commissione) 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof. Gianluigi Maraglino 

 

(Documento firmato digitalmente) 
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