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Cisterna di Latina, 13/01/2022 

Albo on line 

Atti PON 

 

Fondi Strutturali Europei 

Oggetto: 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 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 della didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Autorizzazione progetto: nota MI-AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021. 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 

CUP F59J21008730006 

 

OGGETTO: procedura per il reclutamento di personale interno personale n. 2 docenti: progettista e collaudatore, 

e n. 1 personale ATA, assistente amministrativo. 

 

Sottoazione  Codice progetto Titolo progetto  Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-386 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

64.204,04 

 
Voci di costo  Percentuali previste 

A. Progettazione 1% (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) 

C. Forniture almeno 94% 

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - ICAVOLPI

Prot. 0000220/U del 13/01/2022Progetti e materiali didattici
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D. Pubblicità 1% (max) 

E. Collaudo/regolare esecuzione 1% (max) 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L’anno 2022 il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 12:00 presso l’ufficio della Dirigente scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “DANTE MONDA-ALFONSO VOLPI” in presenza del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Malizia Nunzia,  

Dirigente Scolastico – Presidente di gara –  

Sergio De Angelis - D.S.G.A. componente  con funzioni verbalizzante; 

Prof. Manauzzi Alessandro- componente. 

La presente commissione è stata nominata con decreto della Dirigente scolastica, prot. n. 0000162 del 

12/01/2022; 

si dichiara aperta la seduta  

PREMESSO 

• che la Dirigente Scolastica ha indetto l’avviso pubblico, prot. n. 0007070 del 31/12/2021, pubblicato 

all’Albo on-line dell’istituto in data 31/12/2021, di procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno all’istituzione scolastica “personale docenti”: progettista e collaudatore a valere sul 

progetto di cui in oggetto; 

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello per titoli e competenze specifiche in materia di 

progettazione/collaudatore in ambito dei progetti FSEPON indicate in dettaglio nel suindicato avviso 

e di appartenere al personale di ruolo o all’organico di potenziamento in servizio presso questa 

Istituzione scolastica. 

• che nel suddetto avviso è fissando il termine di presentazione delle domande di partecipazione entro e 

non oltre le ore 12,00 del 12/01/2022; 

• che la Dirigente Scolastica ha indetto l’avviso pubblico, prot. n. 0007071 del 31/12/2021, pubblicato 

in data 31/12/2021 all’Albo on-line dell’istituto, di procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno dell’istituzione scolastica da impiegare n. 1 unità lavorativa in attività di – 

personale ATA – assistenti amministrativi; 

• che la scelta è subordinata a competenze specifiche rientranti nell’area amministrativo-gestionale per 

la realizzazione del progetto FSEPON indicato in premessa, e di appartenere al personale di ruolo in 

servizio presso questa Istituzione scolastica; 

• che nel suddetto avviso è fissando il termine di presentazione delle domande di partecipazione entro e 

non oltre le ore 12:00 del 12/01/2022;  

Tutto ciò premesso 

La Commissione procede alla visione delle domande di partecipazione pervenute: 

a) Avviso di reclutamento di n. 2 unità docenti; 

Prof.ssa Vuerich Virginia –ammessa - incarico progettista interno- attività propedeutiche all’emanazione 

dell’avviso pubblico-ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l ’acquisto delle 

forniture, ecc. – domanda prot. n. 0000024 del 07/01/2022; 

Prof.ssa Padula Daniela – ammessa- incarico collaudatore interno  – attività certificato di collaudo e verifica 

di conformità- domanda prot. n. 0000060 del 10/01/2022. 

b) Avviso di reclutamento di n. 1 unità Assistente amministrativo  – una sola partecipante – 

Sig.ra Suppa Antonietta – ammessa- incarico attività connesse alla stesura degli atti di gara, gestione 

sistema informativo, adempimenti operativi, relaz ioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione. Domanda prot. 

n. 000152 del 12/01/2022. 

La Commissione dopo aver controllato la documentazione delle rispettive domande pervenute, constatato n le 

competenze specifiche in possesso dei partecipanti, assegna le attività come segue: 

docente interno: Prof.ssa Vuerich Virginia –ammessa - incarico progettista interno; 

docente interno: Prof.ssa Padula Daniela – ammessa- incarico collaudatore interno; 

assistente amministrativo interno: Sig.ra Suppa Antonietta -per lo “svolgimento compiti nell’ambito area 

amministrativo-gestionale”.  
. 

Il Presidente, alle ore 13:15, dichiara chiusi i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto 
 



 

3 

 

Il Presidente, Dirigente Scolastica Dott.ssa Malizia Nunzia             ___________________________ 

 

Componente, Dsga De Angelis Sergio, verbalizzante                       ___________________________ 

 

Componente, Prof. Manauzzi Alessandro                                         ___________________________ 
                     


