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All’ Ass. Amm. Sig.ra Barbara Pastori  

All’ Ass. Amm. Sig Giuseppe Quaranta 

Agli Atti 

     

Oggetto: Nomina e Convocazione Commissione per la valutazione delle candidature per il 

reclutamento di n. 1 Collaudatore 

 
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. 

Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 

 

CUP: D39J21011630006 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”; 
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VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.17 del 22/03/2022 di approvazione del 

“Regolamento dell’attività negoziale”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/03/2018 di integrazione di 

tale regolamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla selezione di n. 1 Collaudatore per il 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174; 

VISTI gli atti relativi all’ avviso prot. n. 3521/IV-5 del 10/05/2022 concernente 

l’individuazione di personale interno ruolo collaudatore; 

CONSIDERATO che la valutazione delle candidature è demandata ad una apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico; 

RITENUTO  di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione 

delle candidature personale della scuola con qualità tecnico professionale 

adeguate; 

  D E C R E T A 

ART.1 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente individuazione, 

per l'affidamento degli incarichi di cui all'oggetto per la realizzazione delle attività previste 

nell'ambito del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 è così costituita: 

 

• Prof.ssa Giuseppa Francone - Dirigente Scolastico 

• Sig.ra Barbara Pastori – A.A. 

• Sig. Giuseppe Quaranta - A.A. 

ART. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando. Tutte 

le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le 

motivazioni della non inclusione. 

ART. 3 

L’insediamento della commissione e la valutazione delle candidature sarà effettuato il giorno 

23/05/2022 alle ore 12:00. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in 

relazione al budget assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della 

Commissione di gara e pubblicato sul sito della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Francone 
firmato digitalmente dalla 
prof.ssa Giuseppa Francone 
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