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                                               Ministero dell’Istruzione 

I.S.I.S. “Giulio Natta 

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 31644 
 C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

Email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 
web: www.nattabg.edu.it 

 

Bergamo, 12/03/2022         
    

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP B19J21016270006 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 
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 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”;  

Vista      la delibera del collegio docenti del 05/10/2021 n. 4/233; 
Vista      la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio d’Istituto del 19/11/2021 n.218; 

VISTO     Visto      l’inoltro della Candidatura n. 1067884 di codesto Istituto avvenuto in data 11/09/2021; 
Vista     la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto” con codice 

identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107,  

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 230 del 27/01/2022; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto       l’avviso di selezione interno prot. n. 1818 del 07/03/2022 per l’affidamento degli incarichi interni al 

progettista e al collaudatore che fissava il termine di presentazione delle candidature alle ore 12,00 del 
12/03/2022 

Viste     le candidature pervenute entro i termini;  
Considerato che è necessario nominare una commissione per la valutazione del personale interno che ha prodotto 

istanza di partecipazione al progetto di cui trattasi.   
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DECRETA 
 
1. di costituire la commissione valutatrice per la selezione della figura del progettista e del collaudatore che hanno 

presentato domanda di partecipazione al PON di cui trattasi; 
 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 
- presidente  Prof.ssa Maria Amodeo – Dirigente Scolastico 
- commissario  Pesante Rosa – Assistente amministrativa   
- commissario  Cucè Antonino – Assistente amministrativo 

 

CONVOCA 

 
La commissione per il giorno 12 marzo 2022 alle ore 12,30 per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

    Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Maria Amodeo 
                                   Documento firmato digitalmente 
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