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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     
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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE COLLAUDATORE INTERNO. 
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. 
Codice identificativo progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-458 
CUP: H19J21008880006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “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 – 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”; 

 
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID – Registro dei Decreti Direttoriali. R. 353 del 26.10.2021, avente ad oggetto: 
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. 
AOODGEFID/28966 del 06.09.2021. 
Approvazione elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

 
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021, avente ad oggetto: 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. 
AOODGEFID/28966 del 06.09.2021. 
Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza. 
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, avente ad oggetto: 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”. l’Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Autorizzazione progetto. 

 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTA      la delibera del Collegio Docenti assunta nella seduta del 14.09.2021 e la delibera del Consiglio d’istituto 
n. 110 del 25/10/2021 di ratifica di adesione al PON in oggetto; 

 
CONSIDERATO che il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-458 – CUP: H19J21008880006 dal titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” è stato finanziato per un 
importo complessivo pari a € 70.040,74; 

 
VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5336/VIII.2 del 05.11.2021; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. h) del D.I., n. 129/2018 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 20.12.2021; 

 
VISTA la circolare interna n. 123 del 10.05.2022 per il reclutamento di un esperto interno collaudatore; 

 
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 quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Assistente Amministrativo - sig.ra Angela Mauro 
 Docente di scuola Primaria - Ins. Fabiana Mirabelli 
 Docente scuola sec. 1° grado - Prof. Modaffari Roberto. 

 
La Commissione è convocata per il giorno 19/05/2022 alle ore 12,30. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Nicola Fratini 

 
Firmato da: 
FRATINI NICOLA 
Codice fiscale: FRTNCL72T31Z355D 
17/05/2022 17:09:24 


