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Agli atti FSE

Awiso pubblico prot. n.43830 del ttlTll2ozL per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
progetto: 13.1.2A-FESRPON-Sl-2022-23 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2Ot4-2020.
Asse ll - lnfrastrutture per I'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 COVID19 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"
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-Sl-2022-23

CUP: E59I2L0LL27OO06
ll giorno 10 del mese di marzo 2022, alle ore 15:00 presso l'ufficio di dirigenza dell'istituto in intestazione, sono presenti i Sigg.:

. Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Quattrocchi, nella qualità di RUP (nomina Prot.8039 del07lt2l2o27l;
o La DSGA, Sig.ra Giuseppa Scebba, nella qualità di Coordinatore Amministrativo e membro della Commissione (nomine

Prot. 8050 del 07 h2l2o27l;
per deliberare sul seguente O.d.G.
1) Valutazione istenze pervenute di cui all'awiso interno Prot. 1489 del25lO2l2O22

Le risorse candidati expertise interne (COLLAUDATORE E PROGETTISTA), collocati utilmente nelle graduatorie per I'attività di

collaudatore e Progettista di cui all'awiso pubblico prot. n.43830 del llltL/2O27 per la trasformazione digitale nella didattica e

nell'orga nizzazione sono:

ln qualità di Collaudatore: lns. Rosa Angela Volpe

in qualità di Progettista: Prof. Carmelo Bonadonna

ll DS chiarisce gli obiettivi e le finalità complessive dell' Awiso pubblico prot. n. 43830 del 171!U2O2L per la trasformazione

digitale nella didattica e nell'organizzazione.
La Dirigente scolastica richiama inoltre:
r la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 la quale chiarisce che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
o la nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35925 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di

reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
o la nota37407 del 21 novembre2OtT con allegato ll manuale per la documentazione della selezione del personale;

r I'awiso interno Prot. 1489 del25lO2l2O22.
La Dirigente Scolastica chiarisce alcuni aspetti di interesse comune per la migliore riuscita della realizzazione del progetto FERS:

f. icompiti di ciascuna risorsa individuata nella qualità di Collaudatore e Progettistae di supporto al RUP;

2. esigenze di implementazione piattaforma GPU2020;
3. i compiti come da contratti e nomine da sottoscrivere previa accettazione espressa.

Si passa alla valutazione dei curriculum, di seguito le tabelle di valutazione:
Collaudatore

***
,::i *

Coenome e nome A1 AA A3 B1 c1 c2 c3 Totale

Bonadonna Carmelo 20 10 1 31

Voloe Rosa Aneela 20 20

Tutte le candudature corrispondono ai requisiti richieste
Alle ore 17:00 terminano i lavori
Redatto, letto, approvato e sottoscritto,

DSGA useppa Scebba

Amministrativo e

,

t. 1489 del 2510212022.

Scolastica Prof.ssa Adriana Quattrocchi nella

Presidente e RUP, membro Commissionenella qualità di

verbalizzante
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