
 

 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
OGGETTO: DETERMINA Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e 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. 
 
Codice Progetto: 13.1.2 FESR PON LA-2021-149 
CUP: C89J21018890006 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 - 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”; 
VISTA la candidatura N. 1065168 -Avviso 28966 del 06/09/2021, con la quale il Liceo Vittoria Colonna di Roma 
ha richiesto il finanziamento per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso piattaforma 
SIF 2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 

Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 
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RITENUTO di dover procedere alla fase di selezione per individuare esperti interni per l’attività di progettazione 
e collaudo. 
 

DETERMINA 
 

di emettere avviso pubblico per la realizzazione degli interventi relativi all’attività di progettazione e collaudo nei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU tra il personale in servizio nell’Istituto. 
 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo 

Autorizzato 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

149 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 58.367,29 
 

 
• Di assegnare una frazione temporale di gg 10 dalla pubblicazione del bando per le domande di selezione delle 
figure da individuare. 
• Di costituire apposita commissione di valutazione delle stesse con proprio provvedimento. 
• Di comunicare l’esito della selezione direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicata sui canali abituali 
dell’Istituto. 
• Di riservarsi di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ogni 
tipologia di impiego. In tal caso, in luogo della graduatoria, sarà dato avviso di partecipazione di un solo 
concorrente.  
• Di attribuire gli incarichi tramite disposizione dirigenziale. 
• Di delegare al DSGA in servizio nell’Istituto tutti gli atti amministrativi/contabili relativi alla realizzazione del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-149 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/                                                                              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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