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    All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 

Al Fascicolo Personale Gangarossa Anna 

Failla Amodeo 

Montalbano Sandro 

 

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

CUP: D49J21011310006   CIG: ZB7351F5D9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo 

FESR D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la 

quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e 

per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

 

CONSIDERATO che con Delibera n. 4 del C.d.I. del 14/01/2021 è stato approvato il progetto 

relativo all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema 

informativo in data 01/03/2021 unitamente agli allegati del procedimento per l’importo complessivo 

di €. 16.004,57 (omnicomprensivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui €. 16.004,57 a carico 

del PO FESR (100 %)  

 

VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria e alle prescrizioni in esso 

indicate (secondo gli esiti della Commissione di Valutazione a conclusione dei lavori - nota prot.n. 

31734 del 22.07.2021; 

 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a 

finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso 

pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 
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PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n. 7 con ammissione a finanziamento 

per € 16.004,57; 

 

VISTA la determina a contrarre ed avvio del procedimento prot.1072 del 09/02/2022 relativa al 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

Fornitura di “Attrezzature informatiche: monitor touch, notebook”; 

 

VISTA la Lettera di invito prot. 1122 del 10/02/2022 relativa a Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, 

di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

Fornitura di “Attrezzature informatiche: monitor touch, notebook”; 

 

VISTO il Decreto legislativo n.50/2016 art.77 

 

DECRETA 

 

Con il presente atto è NOMINATA la commissione giudicatrice per la valutazione delle Trattative 

Dirette prot.n. 1124, 1125, 1128 del 10/02/2022 relative al a Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, 

di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

Fornitura di “Attrezzature informatiche: monitor touch, notebook”; 

 

Sono nominati: 

- Gangarossa Anna; 

- Failla Amodeo; 

- Montalbano Sandro. 

 

Porto Empedocle, 22/02/2022 

        
        Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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