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OSgetto:

NOMINA coMMIssIoNE DI VALUTAZIoNE.SELEZIoNE CoILAUDAToRE
INIERNo AL
PERSONALE SCOLASTICO

Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale .,per la

scuola

competelze e ambienti per l'apprendimento', 2014_2020. Asse II
- Infrastrlrfture per
ì'istruzione - Fondo Fìuropeo di Sviluppo Regionale (FESR) REAC.I.EU.
_

Asse V
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) ..promuovere jl superamento
degli effetti della crisi ne1
contesto della pandemia di COVID-]9 e delle sue conseguenze sociali prepatare
e
una ripresa
verde, digitale e resiliente dell,economia,,_ Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa
digitale e resiiiente dell,economia _ Azione 13.1.2 ,,Digital board: trasformazione
'erde,
digitale nella didattica e nell,organizzazione.,. Awiso pubblico p-t.n.
ZSUOO del 061091202l
per la trasformaziolle digitaÌe Della didattica e nelÌ,organizzazione.

Titolo del progetto:,,Dotazione di attrezznttre per la trasformazione digitale
didattica

e

dell'organizzazione scolastica,'.

della

Codice idertificatiyo progetto: 13.1.2A-PESRPON-pA _2021_36
Cup:839J21010100006
la legge 7 agosto 7990, n.24l "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto dl accesso ai documenti amministrativi,,
55.mm.ii.;

e

VISTO

8 marzo 1999, n. 275 ,,Regolamento recante norme in materia di
autonornia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell,art.21, della legge
15
matzo 7997, n.59)

VISTA

la legge 15 mafta 1gg7 n. 59, concernente ,,Delega al Governo per

il

DPR

il

conferimento di funzioni e compiti alle regionj ed enti locali, per Ia riiorma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,, j
VISTO

il

Decreto Legislativo 30 ma.zo 2OOI, n. 165 recante ,,Norme generall
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,,
ess.mm.ii.;

VISTO

VISTO

l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "codice dei contratti pubblici relatjvi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/cE e
2004/78/cÉ" che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, un Responsabile del Procedimentq
unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,dell'esecuzione;

il

5 ottobre 2010 "Regolamento di

esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/ 17 /cE e 20o4/18/cE' ;
D.PR.

vrsTo

il D.l. 28 agosto 2078 n.729 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI

iseguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale
europeo (FsE);

il proprio provvedimento 2531VF10 del 05/03/2022 con il quale è stata
indetta, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo
n. 50 del 2016, una procedura negoziata mediante Rdo su MEPA, previa
consultazione di n.5 operatori economici individuati sulla base di una
richiesta di manifestazione di interesse emanata in data 05/o3/2022, pet
l'affidamento dei servizi previsti dal Fondi Strutturali Europei- programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'a pp ren dimento" 2074-2020. Asse ll - lnfrastrutture 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 resilie nte d ell'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'orÈanizzazione - Titolo del progetto:
"Dotazione di attrezzature per la lrasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica". Codice identificativo
progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-36; Cup: E39121010100006
TENUTO CONTO dell'esito della Rdo - MePa n. 2997205 del 72.04.2022 con decreto di
aggiudicazione definitiva n. 5218 del f2/05/2022.
VISTO

VISTA

stipula del contratto di fornitura per la RdO - MePa n.2997205 con prot.
n.5219 del 72/05/2022

VISTO

favviso interno per la selezione del collaudatore prot. 6714 del27.06.2022

La

DECRETA

costituzione della Commissione divalutazione per l'affìdamento degli incarichidicui
all'oggettoj
2. Di nominare componenti della commìssione di valutazione:
- D.S. prof.ssa Rosaria Giannetto
DSGA Anna Maria Gìsonda
- Prof.ssa celeste vitulli
3.Nominare segretario della commissione aggiudicatrice,con funzione diverbalizzazione delle
1.

La

operazìoni compiute dalla commissione, Anna Maria Gisonda.

ll Dirigente Scolastico
,ssa Rosaria Giannetto
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