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Arluno, 10/03/2022 

 

Protocollo n. 1093/VI.2 

 

Al DSGA Dott.ssa Garofalo 

Alla Professoressa Barbera 

Al sito della scuola 

Al albo 

 

Oggetto: Costituzione Commissione valutazione candidature per Progettista rivolto al personale 

interno  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

               CUP: I39J2100 8830006 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 7922 del 17.11.2021 per esperto Progettista rivolto al personale 

interno per progetti PON-POR –da impiegare nella realizzazione 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. 28966 del 06.09.2021 

Progetto“Digital Board: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”   

CUP I39J2100 8830006 

 

 

CONSIDERATA l’esigenza di costituire una Commissione per la selezione della figura di cui sopra;  

 

CONSIDERATE le specificità interne atte alla comparazione dei titoli per esperto 
Progettista rivolto al personale interno progetti PON-POR per la realizzazione 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

 
COSTITUISCE 

mailto:MIIC860003@pec.istruzione.it


la Commissione per la selezione dell’esperto Progettista per progetti PON-POR per 
la realizzazione 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-404 “Digital Board: dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 
 

di cui all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 così composta: 

• Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Tacchini 

• DSGA  Dott.ssa Susi Garofalo 

• Docente  Proff.ssa  Tiziana Barbera

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Tacchini 
 

         


