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OGGETTO: Nomina Commissione per valutazione delle candidature 

figura di progettista  13.1.2A FERS PON LI

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

crisi nel contesto della pandemia di COVID

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”

2021 per la trasformazione digitale nella di

dell’11 novembre 2021 CUP C29J21055020006

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966

“Digital board: trasformazione digitale 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

V - Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'economia

didattica e nell’organizzazione”;

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti

della singola Istituzione Scolastica del progetto,

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica

l'importo di € 46.693,82; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti

 

Vista la delibera n. 89  del Consiglio di Istituto

Pon;  
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

Nomina Commissione per valutazione delle candidature per la selezione della 

FERS PON LI-2022-14 Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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

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 e Avviso prot. n. 43830 

CUP C29J21055020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. 28966 del 06/09/2021 e l’avviso pubblico

“Digital board: trasformazione digitale nella  didattica e nell’organizzazione” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

- (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

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 1 8 del 03/01/2022 con

ne Scolastica del progetto, cod. 13.1.2A-FESRPON-LI

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica

Docenti del 15 novembre 2021 per l’adesione

del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

 

ATTI 

ALBO ON LINE 

GPU  

per la selezione della 

14 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

dattica e nell'organizzazione e Avviso prot. n. 43830 

e l’avviso pubblico prot. n. 43830 del  

didattica e nell’organizzazione” -Fondi Strutturali 

scuola, competenze e ambienti per 

– REACT EU -Asse 

superamento degli effetti della crisi nel 

conseguenze sociali e preparare una ripresa 

13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

del 03/01/2022 con impegno di spesa 

LI-2022-14 Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per 

l’adesione ai  progetti Pon; 

del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 
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                    Vista l’assunzione nel programma annuale 2022

digitale nella  didattica e nell'organizzazione

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

 

              Visto il DL 129 del 28/08/2018, concer

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

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

 

              Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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;

 

Visto l’ avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 

progetto; 

 

Vista la candidatura pervenuta;  

Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con i compiti di:esaminare le 

candidature pervenute sulla base di quanto previsto dall’avviso interno;

La commissione così costituita: Dirigente Scolastico Ronco LUCA

Solazzo Cristiana si riunirà il giorno 4 maggio 2022 ore 9,30.
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nel programma annuale 2022 del progetto Digital Board: trasformazione 

digitale nella  didattica e nell'organizzazione; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

il DL 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

(UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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;

interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 

DESIGNA 

Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con i compiti di:esaminare le 

base di quanto previsto dall’avviso interno; redigere graduatoria.

La commissione così costituita: Dirigente Scolastico Ronco LUCA, Prof.ssa Ratto Barbara

i riunirà il giorno 4 maggio 2022 ore 9,30. 

Il Dirigente scolastico reggen

Ing. Luca RONCO

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 
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Digital Board: trasformazione 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

nente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

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

(UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 

Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con i compiti di:esaminare le 

redigere graduatoria. 

Prof.ssa Ratto Barbara, Dsga 

Il Dirigente scolastico reggente 

Ing. Luca RONCO 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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