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RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dsga 
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 

1 

Ai componenti della Commissione 

DSGA Luisa Pietrobon 

Assistente Amm.va Laura Gagno 

 

Oggetto: NOMINA commissione per il sorteggio delle Ditte – Progetto PON FESR-VE-2022-31 

DIGITAL BOARD. 

 

PROGETTO: 13.1.2 – VE-2022-31 

- CUP: C49J21044380006 CIG: 9127232E1B GARA 8473806 

-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 del 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 2014-2020 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0000018 del 03/01/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 120.858,53; 

VISTA l’Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di prodotti e servizi inerenti il progetto in oggetto, 

Prot. 2948 del 04/03/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute nr. 7 manifestazione di interesse; 

RAVVISATA  la necessità di procedere al sorteggio di cui alla Procedura di gara prevista nella 

manifestazione di interesse; 

DISPONE 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione per il sorteggio: 

 Presidente DS Michela Busatto 

 Commissario DSGA Luisa Pietrobon 

 Commissario Ass. Amm.vo Laura Gagno 

Dirigente Scolastico  

Michela Busatto 
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