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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/ 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot 1253  del 25/02/2022 
 
OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la valutazione manifestazioni di interesse  
 
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) “diretto per l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 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.. 

 

Titolo del progetto: DIGITAL BOARD  
Codice Progetto: 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-677 
CUP: I49J2100568000630IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture sottosoglia  

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
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al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTI  la richiesta di indagine conoscitiva relativa al servizio di forniture  in relazione al 

PON in oggetto , inviata a mezzo mail in data 11/02/2022 prot. 905 /U per i 
capitolati Lotto 1 e Lotto 2 progetto in oggetto 

 
PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle manifestazioni  
 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della fornitura di beni e servizi  

 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente  D.S. Federica Gambogi  

- commissario  prof. Azzone Tiziana Armonia  

- commissario  prof. Manuela D’Onofrio  

 

3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

        operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Prof.Azzone  

  

4. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute 

 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Federica Gambogi 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 

dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 
 


