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Prot. 1139/2.11  Gorizia, 08.02.2022 

 

 All’Albo della Scuola 
 Amministrazione Trasparente 

 Sito Web 

 Atti 
 
 

OGGETTO: Nomina Componenti Commissione e contestuale convocazione per valutazione domande 
di Esperto interno di progettista e collaudatore per l’attuazione delle azioni riferite ai 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 28966 del 06/09/2021.  
CUP: I89J21005510006 

 
IL 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" come recepito nella Regione Siciliana 
con D.A. n. 7753/2018; 

VISTO  il 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”; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la nota n. 42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale che rappresenta la formale autorizzazione 
a procedere con la realizzazione delle relative attività del progetto con attribuzione allo 
stesso del codice 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTO il decreto prot. 9788/A.9.b del 17/11/2021 di assunzione nel bilancio della somma di € 
46.693,82 per la realizzazione del progetto autorizzato; 

Visto l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista 
e     di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto prot. n. 1010/7.6 DD. 03.02.2022; 

Ritenute congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 
compiti che verranno loro affidati 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 

 
 D.S. dr. Davide Clodig 

 Prof.ssa Solange Degenhardt 

 Ass. Amm.va Natase Klemse 

 

La Commissione, così composta, si riunirà in data odierna alle ore 13.30 e fino al termine dei lavori, nel 
rispetto delle norme per l’emergenza COVID-19, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede centrale 
dell’Istituto, per procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse.  
Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione. La firma 
per accettazione dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita inesistenza di cause di incompatibilità di 
astensione di ognuno di loro. 
Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti. 
Si precisa che per tale nomina nessun compenso è dovuto ai membri della predetta commissione.  
 

 
         Il Dirigente Scolastico  
              dr. Davide Clodig 

 
Per accettazione: 

 

 

 

 


