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ALBO ON LINE 

 SITO WEB 

 

 

ATTO DI NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER VALUTARE LE DOMANDE PERVENUTE IN MERITO 
ALL’AVVISO INTERNO RIVOLTO AL PERSONALE ATA PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO: 

“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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-371 

CUP: G29J21008460006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; ed in particolare l’art. 44; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. Asse V – Priorità di 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 
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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”  
RILEVATO che l’IPS Graziella Fumagalli ha presentato istanza on line di partecipazione per il completamento del 

cablaggio di tutti i plessi dell’istituto; 

VISTA la graduatoria del MI pubblicata con Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 su base regionale, 

relative alle candidature presentate e ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 09/09/2021;  

VISTA la necessità di nominare un assistente amministrativo per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 
VISTO l’avviso interno per reclutare il personale Assistente Amministrativo a cui affidare l’incarico di supporto 
gestionale prot. 1730 del 19/02/2022; 

NOMINA 
 
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica nei termini 
prescritti:  
 
Presidente Dirigente Scolastico prof. Renzo Izzi 
Docente   Giovanni Tagliaferri; 
Docente  Modesta Ciancio. 
 
La suddetta commissione, composta in numero dispari, si riunirà il 28 aprile 2022 alle ore 10:30 presso l’ufficio di 
presidenza e provvederà alla valutazione delle candidature pervenute entro le ore 12:00 del giorno 26/02/2022, 
anche se in presenza di una sola candidatura. Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la 
corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto 
apposito verbale. 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 

 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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