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------------------------------------------------------- 
Al Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaela D’Isando 

 

 

Incarico di presidente della commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula dei candidati 

che hanno presentato istanza di partecipazione, alla procedura indetta con avviso prot. N.506 -

VI.3/1/1  del 24/01/2022, per ricoprire l’incarico come esperto progettista da impiegare nel Progetto: 

-  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-506 - “ Digital Board” trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID-000001842550 del 02/11/2021 con la 

quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione  e di formazione Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

autorizzato l’istituto Comprensivo De Filippo DD2 all’attuazione del 

progetto, denominato “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
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scolastica (13.1.2°-FESRPON-CA-2021-506)” 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. 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 resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” scolastica, stanziando la somma complessiva di 

€ 50.481,89 (cinquantamilaquattrocentoottantunoeuro/ottantanovecentesimi) 

Visto l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali, per la 

formazione della graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto di 

comprovata esperienza, cui affidare l’incarico di progettista con il 

compito di predisporre il capitolato tecnico, da allegare al bando di 

gara per l’affidamento della fornitura e dell’installazione nelle aule 

didattiche di monitor digitali interattivi (13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

506); 

Visto Il decreto dirigenziale del 24/02/2022 con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per la 

selezione di esperti, dotate di adeguate competenze, cui affidare cui 

affidare l’incarico di progettista con il compito di predisporre il 

capitolato tecnico, da allegare al bando di gara per l’affidamento della 

fornitura e dell’installazione nelle aule didattiche di monitor digitali 

interattivi; 

 

     CONFERISCE 

Alla Dott.ssa Raffaela D’Isando, nata a Torre Del Greco (NA) il 23/10/1954 - 

 C.F. DSNRFL54R63L259K,l’incarico di presidente della commissione giudicatrice per la 

valutazione delle candidature per la selezione di esperti, dotate di adeguate competenze 

cui affidare l’incarico di progettista con il compito di predisporre il capitolato tecnico, da 

allegare al bando di gara per l’affidamento della fornitura e dell’installazione nelle  

aule didattiche di monitor digitali interattivi. 

Il corrispettivo per le prestazioni stabilite nel presente contratto è stabilito in €  

25,00 (venticinqueeuro/zerocentesimi), al lordo  delle ritenute previdenziali ed erariali  

a carico del dipendente, per ogni ora di presenza. 

Il luogo dell’esecuzione della prestazione di cui sopra è stabilito presso i locali 

dell’Istituto comprensivo De Filippo DD2,  Via Ungaretti, 2 - San Nicola la Strada (CE) 

San Nicola La Strada, 24/02/2022 

          Il Dirigente Scolastico 

          dott.ssa Raffaela D’Isando 

 
         ____________________________ 


