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VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

 
 AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO  
AGLI ATTI 

 NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

ISTANZE Avviso esterno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” 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: G59J21006770006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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; 

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"; 

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

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

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; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 1058017 inoltrata da questo Istituto in data 10/08/2021; 
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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 Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 58.018,01 

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole13.1.1A-FESRPON-
CL-2021-12 – Piano 1056331 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 28/10/2020 e successive modificazioni integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.24 del 08/06/2021 . n.4 con la quale è stato deliberata 

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

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 5486 del 19/10/2021; 

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

progettista nell'ambito dei progetti; 

 

VISTO il Bando selezione esperto esterno  progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 
6219 del 16/11/2021. - FESR - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”— Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20107/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 

 

CONSIDERATE le competenze dei membri interni quali, Dirigente scolastico, DSGA, Assistente 

Amministrativo 

DISPONE 

la nomina della commissione per la valutazione delle istanze di cui all'Avviso in oggetto 
nelle persone: Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Antonella  Ottanà (presidente), DSGA Sig.ra  Kati Pugliese 
(segretario),Assistente Amministrativo Giovanni Battista Buggè (componente) 
La Commissione, così composta, si riunirà in data 02/12/2021, alle ore 9:45, nell'Ufficio del Dirigente 

Scolastico, presso la sede centrale dell'Istituto distruzione Superiore per procedere alla valutazione  delle 

istanze presentate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


