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Nomina Commissione per valutazione Progettista Digital Board 

 
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
ALL'ALBO PRETORIO 

 
OGGETTO:  Nomina Commissione per Progettista  

Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 Digital Board 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1067062 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 
10/09/2021, assunto al protocollo n. 32063 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 
11/09/2021; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa 
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”  con codice 
identificativo 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114, con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 84.632,56; 

VISTA  la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTA  la propria determina n. 35 del 30/03/2022 con cui si indice un avviso di selezione 

per il reclutamento di un Progettista per il progetto Digital Board prot. n. 2408 VI-2 
del 30/03/2022; 

VISTO  il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
 

DISPONE 
 
la nomina della Commissione per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 Digital Board per 
l’a.s. 2021/2022 atta a verificare il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti ai candidati e ogni altra 
modalità di selezione degli stessi. 
La suddetta Commissione sarà così formata: 
 
dott. Lorenzo Bernardis Direttore dei S.G.A. 
Luciano Federico Assistente Amministrativo 
Patrizia Molaro Assistente Amministrativa 

     
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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