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 Sito web 

 Atti 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione delle candidature del personale 

interno per incarico di n. 1 progettista e n.1 collaudatore – Progetto FESR-PON 

2014-2020 

Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

CUP: C99J21025200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 
17 Dicembre 2014 della Commissione Europea . 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo nazionale in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1068726 in data 13/09/2021 dal 

titolo “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID-

0040055 del 14/10/2021 avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
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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 di 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – autorizzazione progetto; 

VISTO l’Avviso di selezione interna, prot. n. 1013 del 05/02/2022, per il reclutamento di n. 1 

progettista per l’attuazione degli interventi FESR-PON di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione interna, prot. n. 1014 del 05/02/2022, per il reclutamento di n. 1 

collaudatore per l’attuazione degli interventi FESR-PON di cui all’avviso prot. n. 

AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021; 

CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione per l’esame delle candidature che 

partecipano alla selezione per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore; 

DISPONE 

La nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, nei termini 

previsti, per il reclutamento di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore, che si compone 

come segue: 

- Prof.ssa  Paola Bacci Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa  Maria Gabriella Barbieri Collaboratore del dirigente 

- Prof. Davide D’Eusanio Collaboratore del dirigente   

La Commissione, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 14 febbraio 2022 alle 

ore 11:00 nell’ufficio di Presidenza dell’istituto. 

I lavori della commissione consisteranno nella valutazione delle istanze e nell’attribuzione del 

relativo punteggio. Al termine della verifica, la stessa formulerà una graduatoria provvisoria 

avverso la quale potranno essere ammessi eventuali ricorsi nel limite di 7 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo on-line del sito web istituzionale www.cattaneodallaglio.edu.it. 

La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e gli incarichi già pienamente svolti alla data di scadenza 

della presentazione delle domande di cui agli avvisi 1013 e 1014 del 05/02/2022. 

In assenza di ricorsi, si procederà alla pubblicazione della relativa graduatoria definitiva 

consultabile in sede e pubblicata all’albo on-line del sito web istituzionale e, dal giorno 

successivo di pubblicazione della stessa, si potrà procedere al conferimento dell’incarico. 

L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente 

rispondete alle esigenze progettuali.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul Sito web di 

questa Istituzione Scolastica www.cattaneodallaglio.edu.it nella sezione PON e sottosezione 

PON RETI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 

(firmato digitalmente) 
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