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Prot. 1124/IV.2                                                                                                     Recoaro Terme 07 marzo 2022 
Vedi segnatura 
 

CUP I79J21006960006 
COD. AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175  

Ai componenti della Commissione  
Ass.te Amm.vo T.I. GALLINA Raffaella 
Ass.te Amm.vo T.I. TOMASI Silvana 
 

Oggetto: Nomina Commissione Valutazione istanze pervenute  su  
 AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO per il reclutamento di COLLAUDATORE 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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.; 

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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

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. 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione (assunto agli Atti della Scuola con prot.2576 del 09/09/2021) 

VISTA la nota la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 contenente l’autorizzazione al 
Progetto nr 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175 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” 

 

Cod.Progetto  

Tipologia 

 

Totale 

autorizzato 

 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175 

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

 

 € 26.265,28 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 4158 del 09/11/2021, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera nr. 17/2021 del 21/12/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di 
supporto alla didattica; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore; 

Viste  le istanze pervenute e assunte ai rispettivi protocolli registrati in entrata: 
n°975 del 25/02/2022 e n°1092 del 07/03/2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

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. 
 

L’apertura e valutazione delle offerte è prevista per il giorno mercoledì 09 marzo alle ore 12,00 
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico 
 Gallina Raffaella 
 Tomasi Silvana 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dell’art. 3, 

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

Per accettazione: 

Sig.ra Gallina Raffaella 

 

Sig.ra Tomasi Silvana  
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 
 

 
La sottoscritta    

 

odice Fiscale  nata a  il  , 

 

a) Essendo stata nominata dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 
comparazione dei curricula degli astanti e la stesura di graduatoria di candidati. 

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di 
COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto:  

  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  
  13.1.2A-FESRPON-VE-2021-175 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione; 
 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

 di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione: 
 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione: 
 

1) Docente  Bertoldi Massimo 
2) Docente Sandri Davide 

 

Recoaro Terme,    
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