
              

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. TORRE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via Nicola Sala, 32  82100 BENEVENTO 
Telefono 08241909602  C.M. BNIC84500G 

e-mail bnic84500g@istruzione.it – pec bnic84500g@pec.istruzione.it   
 

Prot. 2823/U                                               Benevento, 15/03/2022 

 Sito Web dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it  

 Atti PON   

 Al Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Fusco 

 All’ Assistente amministrativo Paragona Angelo Gabriele 

 All’ Assistente amministrativo Ruggiero Rosalba  
 

OGGETTO:Istituzione commissione selezione  esperto collaudatore per Risorse ex art. 32 D.L. 22 marzo 
2021 n. 41 DDI Regioni Mezzogiorno 

 CUP: G89J21012280001 

Nomina commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per l’incarico Esperto collaudatore  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
VISTA   l’assegnazione all’Istituto di fondi destinati alle Regioni del Mezzogiorno di € 10.346,08 per l’acquisto di 
dispositivi e strumenti digitali utili alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata:  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 49 del 9 dicembre 2021 e del Consiglio di Istituto n.88 del 10 dicembre 2021 

nelle quali sono stati proposti ed approvati i criteri attuativi  per la selezione del collaudatore per l’acquisto di dispositivi 

e strumenti digitali con le risorse ex art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale per l’anno 
2022;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”;  
VISTO L’avviso pubblico di selezione per personale interno all’I.C. “F.Torre” e alle altre istituzioni scolastiche per il 
reperimento di un esperto progettista Prot. 2476/U del 07/03/2022; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle formali istanze documentate pervenute in relazione al 
suddetto bando; 

RITENUTO  opportuno  individuare un’apposita Commissione per la valutazione delle anzidette istanze; 
 

DISPONE 
 

 
La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze documentate pervenute per la selezione di un esperto 
collaudatore, formata dalle seguenti  componenti: 
 
Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Fusco 
Segretaria verbalizzante: Ruggiero Rosalba 
Componente: Paragona Angelo Gabriele 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le attività della 
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Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura delle graduatorie, con l’indicazione dei 
relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione. 
 
L’insediamento e la valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 15 marzo 2022 alle ore 16:30. Per 
l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato.  

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Maria Luisa Fusco   

 

 


