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ALBO 

 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione. 

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   13.1.1A-FESRPON-LA-2021-317 

Titolo   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CUP    H19J21006290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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; 

Visto l’Avviso MI Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche;  

Vista la candidatura presentata da questo Istituto Scolastico N. 1060810-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Viste le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021, n. 333; 

Vista la nota del MI - 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 Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Vista la propria Determina prot. 5066 del 04/03/2022 per l’avvio delle procedure DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 

di n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE rivolto al personale interno dell’Istituto scolastico;  

Visto l’Avviso prot. 5068 del 04/03/2022 per la selezione delle figure di cui alla determina suddetta rivolto al Personale 

interno dell’Istituto scolastico;  

Viste le candidature pervenute; 

Considerato che occorre procedere alla nomina di un’apposita commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute;  
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Dato atto che i componenti individuati hanno reso le dichiarazioni di rito dalle quali risulta che non si trovano in alcuna 

delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6, dell’art. 77 del d. lgs 50/2016 (combinato disposto di cui all’art. 35 

bis del d. lgs. 165/2001) e non hanno cause di incompatibilità rispetto ai candidati;  

Considerato che il sottoscritto, individuato quale responsabile di procedimento, provvederà ai sensi della legge 7 

agosto 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determina, alla cura degli ulteriori adempimenti di propria 

competenza;  

 

DETERMINA 

 

 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute PER IL RECLUTAMENTO di n. 1 

PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE rivolto al personale interno dell’Istituto scolastico è così costituita:  

 Dirigente Scolastico Alessandra Onofri   Presidente  

 Prof.ssa Giovanna Ridolfo    componente/segretario verbalizzante  

 Prof.ssa Paola Giuliani     componente  

 le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso prot. 5068 del 

04/03/2022  

 tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione delle 

graduatorie dei candidati distintamente per ogni figura prevista;  

 la Commissione è convocata per il giorno 10/03/2022 alle ore 18,45. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Alessandra Onofri*  
               * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs   

                  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento   

                  cartaceo e la firma autografa 
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