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       Alla D.S. Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

 All’AA Sig.ra Elisa BOERO 

 All’AA Sig.ra Letizia PIRILLO 

   

  Atti scuola 

Sito web 

 

 

OGGETTO: nomina commissione esaminatrice candidature PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

 

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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 

novembre 2021. 

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-13 

DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

CUP: H39J21011350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 1260 del 21/02/2022 con scadenza 28/02/2022 per la 

domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE, 

nell’ambito del Progetto FESRPON Digital board:trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione-  Avviso pubblico prot. n. 28966  del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione-Avviso di riapertura dei termini della procedura 

“a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021;  

 

VISTE le domande pervenute per il conferimento degli incarichi di cui all’avviso del 21/02/2022; 
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VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei curricula del personale che ha presentato 

domanda per il conferimento degli incarichi di Progettista e Collaudatore,  

 

DISPONE 

la nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate, come di seguito indicato:  

1. D.S. Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI (Presidente);  

2. A.A. Elisa BOERO; 

3. A.A. Letizia PIRILLO 

 

La Commissione è convocata il giorno 02/03/2022 alle ore 10.30 nell’ufficio Presidenza per la valutazione dei 

curricula e l’assegnazione degli incarichi. 

 

  

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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