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prot. 1271/VI del 10 marzo 2022   

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AGLI INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE. 

PROGETTO PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.2A-FESRPON- 

CA-2021-187 

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 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

CUP F29J21007960006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” emanato dal MIUR nell’ambito del 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 
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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”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 

187; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 665 del 07/02/2022 del progetto 

autorizzato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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 D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione perla valutazione delle 

candidature agli incarichi di esperto progettista e di esperto collaudatore nell’ambito del 

progetto PON “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 – 

codice autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-187; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione sono soggetti che risultano muniti di 

qualificazione, professionalità, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 

Commissione stessa; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di 

astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di 

commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale Responsabile del Procedimento, provvederà, ai sensi 

della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 

determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

NOMINA 

 
ARTICOLO 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
ARTICOLO 2 

La Commissione per la valutazione delle candidature agli incarichi di esperto progettista e di esperto 



collaudatore è così costituita: 

• Prof. Adele Passaro, Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

• Sig. Raffaele Esposito, DSGA (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

• Sig. Antonio Parisi, Assistente Amministrativo (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice  e verbalizzante). 

 
ARTICOLO 3 

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti: 

• verifica del possesso dei requisiti di accesso alle selezioni; 

• valutazione dei titoli dichiarati dai candidati; 

• redazione del verbale di valutazione delle candidature e delle graduatorie dei candidati. 

 
ARTICOLO 4 

La Commissione così composta è convocata per il giorno 11/03/2022 alle ore12:00. 

La Commissione redigerà un verbale delle attività eseguite, che dovrà essere sottoscritto da tutti i 

membri. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Adele Passaro 
 
                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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