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Prot. N. 80-U/ IV.5                                                                          Casali del Manco 10/01/2022 
 

ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

OGGETTO: Convocazione e Nomina Commissione valutazione istanze progettista. 

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. 
CUP: J29J21009360006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito 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 candidatura N. 1068703 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279 

J29J21009360006 € 43.760,35 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 2873 del 

05/11/2021; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. N. 3388 /V.6, del 16/12/2021; 

VISTE  le istanze pervenute entro la data stabilita (ore 12,00 del 31/12/2021); 

VALUTATA  la necessità di affidare ad una specifica Commissione la valutazione dei titoli (CV) 

presentati dai candidati; 

CONSIDERATA l’urgenza di determinare una graduatoria degli aspiranti all’assegnazione degli incarichi in 

oggetto; 

NOMINA 

Le SS.LL. componenti della Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la selezione di n. 1 

Progettista per la realizzazione del “Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279”. 

La Commissione è così composta: 

1) Dirigente Scolastico prof.ssa Agatina Giudiceandrea- Presidente; 

2) DSGA Anna Aiello – Segretario verbalizzante; 

3) Assistente Amministrativo Catalano Renato – componente. 

 

CONVOCA 

 

La Commissione per le ore 16:30 del 11/01/2022, in videoconferenza, con il compito di: 

• Esaminare le richieste pervenute nei termini prescritti e sulla base dei criteri definiti 

             nell’Avviso in oggetto  

• Redigere la graduatoria degli aspiranti; 

• Verbalizzare tutte le attività. 

Si precisa che non sono previsti compensi o rimborsi di sorta per gli appartenenti alla Commissione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 

 

 

Per accettazione: 

 

Catalano Renato 

Aiello Anna 

 


