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Ai componenti della Commissione  

Prof.ssa Annamaria Fazioli 

       Dott.ssa Rosamaria Simonelli 

Sede 

 
Oggetto: Nomina commissione valutazione Assistenti Amministrativi e assistenti Tecnici. 
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 resi-
liente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazio-
ne”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'or-
ganizzazione  
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo  

Autorizzato 
CUP 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-6 Dotazione di attrezzature 
per la  trasformazione  
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione  
scolastica 

€ 38.169,25 B39J21023570006 

 

IL RETTORE 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.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 

Viste  le delibere del Collegio docenti e del Commissario Straordinario di adesione al progetto PON in 
oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la  trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica;  
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