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Al Prof. Vassallo Antonio 

Al DSGA Marolda Mario 

Alla Prof.ssa Franca Farina 

Atti/Sito 

 
 
CUP: F79J21008120006 

 

OGGETTO: Nomina della commissione preposta all’esame comparativo delle domande di partecipazione 

all’Avviso di selezione per il reclutamento di figure professionali di Collaudatore.  

 
 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-341 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28996 del 6 settembre 2021 - 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTO    il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
– Prot.  AOODGEFID  0000333 del 14/10/2021; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 
Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021; 
VISTA la determina di indizione della procedura di reclutamento della figura professionale di 

Collaudatore Prot. n. 1204 del 09/02/2022; 
VISTO  l’Avviso Prot. n. 1225/2022 pubblicato il 10/02/2022, così come rettificato dall’Avviso Prot. n. 1322 

pubblicato in data 14/02/2022, la cui scadenza era prevista per le ore 12.00 del 02/03/2022; 
CONSIDERATA  l’assenza di candidature per l’assunzione del ruolo di Collaudatore; 
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PRESO ATTO del nuovo Avviso/Bando pubblico di selezione per il personale interno/esterno per il 
reperimento di un Esperto Collaudatore Prot. 2402 del 24/03/2022, con scadenza alle ore 13:00 
del 08/04/2022;  

ACQUISITA la relativa candidatura nel termine indicato dall’Avviso; 
VALUTATA l’opportunità di nominare una apposita commissione per la comparazione dei relativi curricula; 
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 Europeo; 

 
NOMINA 

 
La Commissione per l’analisi e comparazione delle candidature relative al profilo professionale di 
Collaudatore, nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 28996 del 6 settembre 2021 - 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” – Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
Progetto:  “FERS React Eu Digital Board;  Codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-341, 
 
nelle persone di: 
1) Prof. Vassallo Antonio 

2) DSGA Marolda Mario 

3) Prof.ssa Franca Farina 

 
La Commissione si riunirà il giorno 22/04/2022, alle ore 11:00, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, per 
i lavori di analisi dei curricula relativi alle candidature pervenute per il reclutamento delle figure 
professionali indicate nell’ Avviso Prot. n. 2402/2022. 
La Commissione, per la valutazione dei punteggi da attribuire ai partecipanti alla selezione, utilizzerà la 
griglia di valutazione allegata agli stessi avvisi. 
Delle operazioni svolte dalla Commissione sarà redatto apposito verbale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
(Il documento è 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) 

 

 

 


