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Ai componenti della commissione 
Prof. D’Amato Francesco (Presidente); 

AA Gioia Ada (Componente); 
Prof.ssa Pastore Maria Carmela (Componente verbalizzante). 

Agli Atti 
Al Sito web 

Amministrazione trasparente 
 

DECRETO DI NOMINA E CONVOCAZIONE 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio;  
VISTO il Regolamento d’Istituto;  
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1834/VI del 18.03.2022 di selezione interna per titoli di un 
Collaudatore per la realizzazione del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)- Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del 
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” CUP: F79J21011920001; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10.11.2021; 
VISTA la necessità di provvedere alla nomina di apposita commissione di valutazione dei titoli e 
comparazione delle domande pervenute; 
VISTA la scadenza del 25/03/2022, alle ore 12,00 per la presentazione delle domande;  
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato;  

DECRETA 
la nomina della Commissione di valutazione nelle persone di: 
Prof. D’Amato Francesco (Presidente); 
AA Gioia Ada (Componente); 
Prof.ssa Pastore Maria Carmela (Componente verbalizzante). 
La commissione procederà alla comparazione delle domande pervenute secondo le modalità contenute 
nell’avviso e si riunirà nei locali della Presidenza dell’Istituto in data 29/03/2022 alle ore 13.00. Per la 
funzione svolta ai membri della Commissione di gara non sarà corrisposto alcun compenso. 

SENISE, lì 29.03.2022  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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