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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/802071- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

 Prot. n°                                                                                                                             Vittoria 
 (come da timbro) 

     
    Ai componenti della Commissione 
       DS – Prof. Carmelo La Porta 
                     A.A. Danilo Serges 
DSGA – Rag. Giuseppe Dinatale 
                     Al Fascicolo PON 

 

      

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze collaudatore interno.- Digital Board 
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”  
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-553  

CUP: H59J21005650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni;  

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 il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
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VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 
0042550 del 02/11/2021;  

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n° 38 del 16/12/2021 di assunzione in bilancio;  

VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità prot. n° 2429 del 19/02/2022; 

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il Dirigente è tenuto ad avviare 
una selezione interna per verificare l’esistenza della professionalità necessaria per lo 
svolgimento delle attività previste; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 83 del 11/07/2022 di approvazione dei criteri per 
l’individuazione dell’esperto collaudatore; 

VISTO l’avviso interno di reclutamento di cui al prot. n° 9206 del 29/07/2022 

 

NOMINA 

 
La seguente Commissione di valutazione dei curricula pervenuti:  
- il Dirigente Scolastico prof. Carmelo La Porta (con funzioni di Presidente);  
- l’assistente amministrativo sig. Serges Danilo (con funzione di componente);  
- il D.S.G.A. Rag. Giuseppe Dinatale (con funzione di componente e di segretario redigente verbale)  
 
ai fini della formazione della graduatoria di merito da cui selezionare n. 1 esperto collaudatore.  
La Commissione così composta è convocata per il giorno 08/08/2022 ore 13,30 presso l’Ufficio del 
Dirigente Scolastico.  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all’Albo sul sito istituzionale 
dell’Istituto www.icstraina.edu.it          
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carmelo La Porta 
 (firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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