
 

 

 

 
 

Il 
Dirigente 
Scolastico 

 
VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 03/09/2021 

(delibera n.12) e del Consiglio di Istituto del 18/10/2021 (delibera n.2) 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

 

 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione  

digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

FESRPON-CL-2021-221  

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  

CUP: F49J21010640006  

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
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VISTO l’inoltro della Candidatura n.1065093 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

09/09/2021, assunto al protocollo n. 31275 da parte dell’Autorità di Gestione in data 

09/09/2011; 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 

identificativo 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” con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di €52.944,45; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 3 del 

24/01/2022 dal Consiglio d’Istituto; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico 

la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 

Entrate Finalizzate; 

 
VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla 

soglia comunitaria; 

 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del 

finanziamento assegnato, relativo al PON FESR su indicato, con specifica delle 

Entrate” nell’ambito del Programma Annuale ed inserito in apposita scheda 

finanziaria A-3-29, al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali 

con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 

31/10/2022; 

 



 

 

VISTO l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. 

Lgs 50/2016, le linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del 

Responsabile del Procedimento 

 
PRESO ATTO che il progetto CODICE 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, prevede la necessità di impiegare tra il personale 

interno, figure collaudatori del progetto; 

 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di collaudatore del progetto; 

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

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTO l’avviso pubblico N.414 selezione collaudatore, prot. n.7998 del 21/06/2022; 

 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione 

di una Commissione giudicatrice 

 

 
DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute, per le procedure 

in premessa è così costituita. 

 Prof.ssa Maria Giuseppina Marino con funzione di Presidente; 

 Ass. amm. Carmela Maccarone, componente commissione 

 DSGA Dott.ssa Marcella Greco, con funzione di componente 
della Commissione giudicatrice e segretaria verbalizzante; 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell’avviso di selezione. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

compilazione della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi. 

 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo 

         stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 


