
 

 
 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PROGETTO PON FESR “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione scolastica” finanziato con 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 06 settembre 2021. 
Codice Progetto: 13.1.2 FESR PON LA-2021-149 
CUP: C89J21018890006 
 

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 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 
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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”; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. 0006201/U del 17/11/2021; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento dellavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che 
verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i criteri di 
comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato Consiglio d’Istituto; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
VISTE le delibere degli OO. CC.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetto prevede anche la fase preliminare di reclutamento 
delle figure di un progettista e di un collaudatore; 
VISTI gli avvisi di selezione interno/esterno emessi dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto 
Progettista e di un Esperto Collaudatore 

NOMINA 
 
La commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a questa 
Istituzione scolastica nei termini prescritti e presenzierà al collaudo con il Progettista e il collaudatore nominati: 
 

Presidente Dirigente Scolastica Prof.ssa Franca Ida Rossi R.U.P. 
Componenti Dsga Sig.ra Antonella Ruina, Ass. Amm.vo Natala Polito 
 

La commissione è contestualmente convocata per lunedì 08/02/2022 alle ore 10.00 con i seguenti compiti: 
Esaminare le candidature ricevute per i ruoli di Progettista e Collaudatore, valutare l’ammissibilità e stilare la 
graduatoria. 
Per effetto della valutazione effettuate la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i 
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi negli avvisi di selezione e sarà redatto apposito verbale. Tale 
graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

             Documento firmato digitalmenteai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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