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All’Albo dell’Istituto

Al sito web della Scuola

Agli atti

Nomina Commissione -Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020

Codice CUP: E49J21012800006- Titolo progetto:  Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione – Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-654, IMPORTO 68.581,57 euro

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
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06-09-2021, relativa al PON

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro

all’interno degli edifici scolastici”

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto N. 79/21092021 di approvazione alla

partecipazione dell’Istituto all’Avviso PON;
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VISTA la nota MI prot. n. 42542 del 02.11.2021 con la quale sono stati pubblicati gli

elenchi relativi alle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del

citato Avviso;

VISTA la nota la nota MI prot. n. 42550 del 02.11.2021 indirizzata a codesta Istituzione

Scolastica beneficiaria dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del

20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, con cui questa Istituzione

Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto;

VISTA la manifestazione d’interesse emanata da codesto istituto prot.4804/U del

27/11/2021;

NOMINA

i componenti della commissione di valutazione delle candidature proposte a seguito della

manifestazione d’interesse prot. n. 4804/U del 27/11/2021:

Dirigente Scolastico LUPPINO CONCETTA

Assistente
Amministrativo

CIAMPA MAURIZIO

Assistente Tecnico Mazzà Antonella

La commissione giudicatrice opererà sulla base dei criteri stabiliti al punto 1 della

manifestazione d’interesse presso l’ufficio di presidenza in data 29/12/2021 ore 10.00.

Il Dirigente Scolastico

do��.s�a Con���t� Lu���n�

Firma per accettazione
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