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Agli atti, Al sito web, All’albo ed a 
ass.tec. Campetella Marco 

ass. tec. Rebichini Paolo 

ass. tec. Piccinini Mauro 

ass. amm. Piangerelli Rita 

           Dsga Giovanni Brandoni 

 
Oggetto: VERBALE di individuazione e nomina del personale interno all’Istituzione scolastica, per 

attività di Progettazione e di Collaudo nell'ambito del PON FESR rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione progetto PON-FESR “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 e resiliente dell'economia”- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso n.28966 del 06.09.2021. 

Titolo progetto: “Monitor digitali interattivi per la didattica-Digitalizzazione amministrativa: 

assunzione a bilancio”. 

CUP: F29J21008300006 

LA COMMISSIONE 

Composta dal Dirigente scolastico prof,Claudio Bernacchia, e dai componenti prof.Michele Brizi e 

dal prof. Carlo Santini: 

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 -  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto denominato “LA DIDATTICA DIGITALE” 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 3/8/2020 autorizzazione progetto: 

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) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le figure di: 

 “COLLAUDATORE” 

“PROGETTISTA” 

“ADDETTI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE” 

 

VISTO il bando di selezione del personale interno n.771 del 31.12.2021 pubblicato nella stessa data 

nell’Albo di questo Istituto; 

VISTE le domande presentate dal personale nei termini previsti; 
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RILEVATO che il bando prevede espressamente che l’incarico possa essere assegnato anche in 

presenza di una sola domanda; 

RILEVATO che sono pervenute: 

1 sola domanda per progettista; 

1 sola domanda per collaudatore; 

3 domande per addetto alla organizzazione/gestione; 

VISTO il consenso di tutti i componenti della commissione ad assegnare gli incarichi ai richiedenti, 

appurate le competenze e che le domande pervenute sono appena sufficienti a ricoprire i ruoli da 

assegnare; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Assegna i seguenti incarichi: 

- Ass. tecnico Campetella Marco per progettista; 

- Ass. tecnico Rebichini paolo per collaudatore; 

- Ass.tecnico Piccinini Mauro per addetto organiz./gestione; 

- Ass. ammin. Piangerelli Rita per addetta organiz./gestione; 

- D.S.G.A. Dott.Brandoni Giovanni per addetto organiz./gestione. 

Gli importi non possono comunque superare l’importo complessivo di € 860,91 per ogni incarico. 

Le somme verranno corrisposte a seguito di regolare rendicontazione oraria giornaliera da parte di 

tutti gli incaricati nel rispetto delle somme da corrispondere in base alla regolamentazione per i 

PON/FESR attualmente vigente. 

Recanati, li 05.02.2022 

 

I componenti la Commissione : 

 

PROF. CLAUDIO BERNACCHIA (DS- presidente) 

 

 

PROF. BRIZI MICHELE (componente) 

 

 

PROF.CARLO SANTINI (componente) 

 


