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 All’Albo 
 Al sito web 

 

 
Oggetto: Costituzione e convocazione commissione giudicatrice per esame preventivi 
trasmessi dagli operatori economici interessati alla fornitura di attrezzature. - 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 “Digital board”. 

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. 

n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 
CUP: I59J21006550006 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto2018; 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT EU – 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 

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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067106 del 13/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 2021 della 

proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 172/18 del 18/10/2021 con la quale è stata 
approvata la partecipazione al PON FESR – REACT EU - Azione 13.1.2 (Digital Board); 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla 

realizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626;  

VISTA la determina di avvio indagine di mercato per affidamento diretto prot. 

n.0000833/VI-2 del 08/03/2022 nonché l’indagine di mercato per l’affidamento 

diretto prot. n. 0000834/VI-2 del 08/03/2022; 

VISTI i preventivi trasmessi dagli operatori economici interessati alla fornitura; 

 

NOMINA E CONVOCA 

 
La commissione per la valutazione delle offerte pervenute composta da: 
DANESE SIMONA DSGA 
PELLEGRINI GIADA Docente di scuola secondaria con compiti di verbalizzante 

 
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della Commissione 

 

La commissione è convocata per venerdì 18/03/2022 alle ore 10.00 con i seguenti compiti: 

 

Esaminare le offerte pervenute dagli operatori economici interessati. 

 

 
 
   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Maristella Carrozzo  
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