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Prot. n. 0048/U                                       Sibari, 06/01/2022 
 

All’A.A. Caterina Partepilo 

All’A.A. Maria Pia  Cersosimo  

ALL’ALBO E SITO WEB  

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE RDO 

2935503-  PER L’ATTIVAZIONE DEL PON  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 scolastica 

. 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso 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 1.1.2 “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 scolastica 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 14/09/2021;  

 

VISTO prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica; 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota Prot. AOODGEFID – 42550 del 02/11/2021 con il Codice prog.: 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-39; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

 

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e s.m.i.; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

Visto il Decreto di Acquisizione in Bilancio prot. n. 2429/U del 20 novembre 2021; 

Vista la manifestazione di interesse prot.  n. 2524/U del 25/11/2021; 

Visti la RDO su MEPA n. 2935503; 

Viste le offerte pervenute;  

 

NOMINA 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in oggetto, che 

è così costituita: 

Giuseppe A. Solazzo, Dirigente Scolastico  (con funzione di Presidente); 

Maria Pia Cersosimo –Ass. amm.vo a tempo indeterminato- (con funzione di componente 

della Commissione giudicatrice); 

Caterina Partepilo – DGSA- (con funzione di segretario verbalizzante); 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 

indicati nelle lettera di invito (criterio del prezzo più basso). 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 07/01/2022, alle ore 08:30 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
     Firma autografa omessa ai sensi 
      dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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