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Prot.          Tarquinia ,  23 MARZO 2022 

ALBO PRETORIO ON LINE 

------------------------------ 

 

OGGETTO: Nomina commissione tecnica  

 

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 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  

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 

 

TITOLO : Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Cup E89J21010090006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

sociale europeo (FSE); 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del  Piano “n. 1067273  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico ; 

Considerato a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 

ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 

ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 definita dal 

seguente codice progetto: 3.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 pari ad € 67.122,38;  

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alle disposizioni 

pubblicate sul sito MIUR dedicata al Pon; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del PTOF  2022-2025 nella seduta del 17 

dicembre 2021; 

Visto il provvedimento prot. n. 11912- C14 del  17/12/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 autorizzato e 

finanziato;, 

Rilevata la scadenza della RDO n. 2977431 prot. 2916 del 14-03-2022 con scadenza 23-03-2022 ore 

14.00; 
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PRESO ATTO della disponibilità e della competenza del personale nominato; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DECRETA   

1. La costituzione della Commissione tecnica: 

 

Boem Dilva Dirigente Scolastico Presidente 
Lagna Marco Docente Membro 

Terrosi Aurelio  Assistente Tecnico  Membro 
Cordelli Pierpaolo  Assistente Amm.vo Membro  

 

2. La convocazione della seduta di aggiudicazione venerdì 25 marzo ore 12.00 

presso l’ufficio di  Presidenza . 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                          (prof.ssa Dilva Boem) 

Documento firmato elettronicamente ai sensi del 

D.L.vo 82/2005 ss.mm.ii. 
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