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Prot. 3137                                                                                                    Ferrara, 17 febbraio 2022 
 

Al DSGA Giandomenico Cicchetti 

 
Alla prof.ssa Michela Cattabriga 

 
Agli atti 

 
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 – codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 

Decreto di nomina e convocazione della commissione giudicatrice per la selezione di personale 
interno per l’incarico di progettista 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la Determina di avvio del procedimento di selezione di personale interno per l’incarico di 
progettista, prot. 2567 del 08/02/2022; 
 
VISTO l’Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di progettista al personale interno, prot. 2656 

del 09/02/2022; 
 
CONSIDERATO che è decorso il termine per la presentazione delle candidature; 
 
CONSIDERATO altresì che l’art. 7 dell’Avviso prevedeva la nomina di un’apposita Commissione; 
 
VISTA la Determina prot. 13993 del 16/11/2021, che individuava il DS Francesco Borciani come RUP 

 
DECRETA 

         
 È istituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per la selezione di 

personale interno per l’incarico di progettista, in risposta all’Avviso prot. 2656 del 09/02/2022 
  

 Sono nominati membri della Commissione: 
1) Francesco Borciani, che riveste le funzioni di Presidente; 
2) Giandomenico Cicchetti, componente e segretario verbalizzante; 
3) Michela Cattabriga, componente. 

 

 La Commissione provvede all’esame e alla valutazione delle candidature relative all’Avviso al fine 
di predisporre una graduatoria di merito dei partecipanti, provvedendo altresì alla verbalizzazione 
dei lavori svolti. 

 
 La Commissione è convocata il 18/02/2022 alle ore 17.00 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

 Il RUP è il Dirigente Scolastico Francesco Borciani. 
  

       
Il Dirigente Scolastico 

Francesco Borciani 
Firmato digitalmente 
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