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Prot. n.  2569 IV.5                                                                         Cinquefrondi, 18/03/2022 
 

 

 All’albo/Atti  

Al Sito Ufficiale  

Amministrazione Trasparente 
https://iccinquefrondi.edu.it/ 

 

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 progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-16 -CUP E34D21000660006 
 

 

 Oggetto: Nomina Commissione per la Valutazione delle Candidature per il 

reclutamento della figura di esperto interno progettista. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO  il D.lvo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107;  

VISTA la 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 D.P.R. 275/99 sull’Autonomia Scolastica; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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 

https://iccinquefrondi.edu.it/


 
 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTA la candidatura n.1057122 inoltrata dall’ I. C. “Anoia- Giffone- F. Della Scala”; 

VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 2021 con cui la proposta 

presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

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; 

VISTA la nota MIUR, AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica pari a € 85.256,15a valere sull’Avviso 

pubblico “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;  

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione al Progetto: C.d.D.. n. 30 del 27.10.2021, C.d.I n. 38 del 

20.12.2021; 

VISTO il P.T. O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n° 11 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

E.F. 2022; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione a Bilancio Prot. n. 8428 del 28.10.2021 del progetto di cui 

trattasi;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 

2014-2020;  

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza prot. n. 

40043 del 14/10/2021; 

VISTO il bando prot. n. 2344 IV.5 dell’11.03.20221;  

ATTESA la necessità di individuare una commissione per la valutazione e comparazione delle domande prodotte 

per la figura di progettista; 

NOMINA 
 

Il Direttore SGA Rag. Domenico Valerioti dell’Istituzione Scolastica quale commissario 

Il Collaboratore Vicario Prof. Arcangelo Luciano, quale Commissario Verbalizzante 

L’A.A. Vincenza Reggio quale terzo componente commissario.  
 

 

La commissione valuterà le domande pervenute con la relativa documentazione secondo i criteri definiti nel 

bando di selezione. Successivamente, sarà redatta la graduatoria assegnando i punteggi nel rispetto dei criteri di 

valutazione indicati nel bando e ne sarà redatto apposito verbale.  

La commissione è convocata per il giorno 18.03.2022 alle ore 14.00 per la valutazione e comparazione delle 

candidature prodotte per la figura di Esperto Interno progettista. 
  

      

         ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria               
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
 

 


