
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO  

AGLI ATTI 

 

 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  ISTANZE Avviso esterno per la selezione di figure 

professionali “ PROGETTISTA E COLLAUDATORE ” da impiegare  nel progetto: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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno  degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali,  cablate e wireless, nelle scuole. CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-12 – 

 CUP: D99J21007220006 

 

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; 

VISTA a legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; l'art. 36, comma 2,  lett. b del 

D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come  modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e  correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018"Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare "l'Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

- FESR - "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" 

VISTA la candidatura N. 1058212 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTA L' autorizzazione del suddetto progetto e l'impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n.  

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare: Sottoazione  13.1.1A , Codice Progetto 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-215 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici € 57.677,20  FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 19/11/2021 con la quale è stata deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di progettista e collaudatore interni/esterni; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot.n. 5681 del 22/11/2021; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di  progettista 

nell'ambito dei progetti; 

VISTI gli Avvisi di selezione esperti progettista e collaudatore interno/esterno - “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Prot. n. 5682 del 22/11/2021 e Prot. n 5683 del 22/11/2021. 

VISTE le istanze pervenute;  

VISTA la necessità di procedere alla valutazione; 

CONSIDERATE le competenze dei membri interni quali, Dirigente scolastico, DSGA, della docente. 

 

NOMINA 

 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto;  

 redigere le graduatorie degli aspiranti.  

 

La Commissione costituita dai seguenti componenti:  

D.S. Dott.ssa Rosangela Lardo  

DSGA Dott.ssa Alessia Avagliano  

Prof.ssa Felicia Latronico  

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA Rosangela Lardo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs 39/93) 


