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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione per la valutazione candidature di n.1 “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto FESR REACT EU “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - 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 06/09/2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75 - CUP: D69J21012670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO l’avviso prot. 3519-IV-5 del 07.04.2022 per la selezione di n. 1 collaudatore; 

NOMINA 

Art.1 - La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la selezione delle 

candidature per la figura in oggetto: 

1. Vaccaro Carmela – Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;  
2. Rafti Carmela – DSGA, con funzione di segretario verbalizzante; 
3. Solimena Filomena – assistente amministrativo, con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice. 
 

Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione relativi ai punteggi 

indicati nel bando di selezione. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si 

concluderanno con l’indicazione di una graduatoria con relativi punteggi complessivi. 

 

Art.3 - La seduta della Commissione è fissata per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 09:30 presso la presidenza 

della scuola “G. Galilei” di Palazzo San Gervasio. 

 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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