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OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle candidature relative  al bando di 
selezione collaudatore esperto interno/esterno 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. 

 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP  I79J21006240006 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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 

“Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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 proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/21;  

VISTE le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTO Il Decreto prot. n. 5869 del 28.12.2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico 

di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 agli artt. 17 e 25; recante “Le norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle Dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il bando di selezione collaudatore interno/esterno prot. n. 1889 del 15.04.2022;  

 

DETERMINA 

 

• Di costituire la Commissione per la valutazione delle candidature relative al 

progetto di cui all’oggetto;  

• Di nominare e di convocare per il giorno martedì  26 aprile 2022, con lo stesso 

protocollo, i componenti della Commissione giudicatrice: 

 

- Prof.ssa Tania Testoni - DS in qualità di Presidente 

- Gianfranca Pala - DSGA 

- Antonia Angela Serusi – Collaboratrice DS;  

 

• Di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione 

verbalizzante la Docente    Antonia Angela Serusi;  

• Di richiedere ai commissari docenti la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

 

La suddetta Commissione viene convocata il giorno 26.04.2022 alle ore 09.30  per esaminare 

le candidature pervenute. 

Per l’espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento viene notificato ai singoli componenti, messo agli Atti del progetto 

e pubblicato   sul sito web della scuola. 

 

Il  Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Tania Testoni 
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