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All’Albo online 

Al Sito web 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto:  Nomina Commissione giudicatrice delle domande di candidatura all’Avviso di 
selezione prot. n. 7950/2022 per la selezione della figura professionale “Verificatore 
della conformità” da impiegare nel progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione scolastica”. 

 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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 
scolastica" – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-120 – CUP: 
B59J21019950006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la propria Determina prot. n. 7949/2022 per l’indizione di una procedura di selezione per 
il reclutamento della figura professionale “Verificatore della conformità” nell’ambito del 
progetto relativo all’Avviso prot. n. prot. n. AOODGEFID/0028966 del 6 settembre 
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2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
scolastica”; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 7950/2022 per il reclutamento della figura professionale 
“Verificatore della conformità” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”; 

DISPONE 

Art. l 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute, per la procedura in premessa, è 
così costituita: 

Presidente       Prof. Emiliano Gelli 

Componente con funzioni di Segretario Verbalizzante Prof.ssa Mariangela Picone 

Componente        Prof. Riccardo Talini  

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti in data 23/06/2022 dalle ore 08:30 e con i criteri 
di ponderazione e i relativi punteggi indicati nella tabella di valutazione allegata all’avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l'elaborazione della graduatoria, dalla quale si evincerà per ciascun concorrente il punteggio complessivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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