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Ai Componenti della Commissione  

sito web www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it 

-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

  

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la  valutazione delle istanze per il reclutamento di personale interno per la figura di 

progettista - per la  realizzazione         del 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. Autorizzazione progetto. 0040055 del 14/10/2021  COD. ID. PROGETTO 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-90- CUP- G19J21006300006. 

 

Azione Codice Identificativo 

Progetto 

CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 G19J21006300006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 
€ 29.664,58 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 132 del 14/09/2021 di approvazione della candidatura all’avviso suddetto 

e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico delibera n. 132 bis del 14/09/2021  

VISTE le delibere n. 54 del 27/10/2021 del  Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto e 

l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico  delibera n. 56 del 27/10/2021;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON  REACT EU FESR 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 per l’importo di €.29.664,58 
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VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.19  del 12/02/2021 e 

la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 29.664,58,  prot. 5786  del 28/10/2021; 

VISTA la nota prot.32493 del  del 12/10/2021  dell’USR per la Puglia di formale autorizzazione al Dirigente Scolastico 

per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi 

VISTA la nota prot.5846  del 29/10/2021 di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto del 

Dirigente Scolastico Fernando Antonio Calò; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.77  del 01.02.202 

VISTA la candidatura n. 1057868 relativa all’avviso sopra indicato che prevede spese per progettazione pari  

ad € 2.966,46; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario individuare la figura del progettista; 

  VISTA la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva nota di rettifica prot. n. 35926 del    

  21/09/2017,  contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale "Esperto" e agli aspetti di natura 

fiscale, previdenziale   e assistenziale 

 VISTA    la delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 11.02.2022 in  cui vengono individuati i criteri e  griglia di selezione  

 della figura di PROGETTISTA nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless-FESRPON-PU-2021-90; 

VISTO l’Avviso di selezione personale interno per il reclutamento del progetto  prot. n. 1241 del 23/02/2022 – 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. Autorizzazione progetto. 0040055 del 

14/10/2021  COD. ID. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90- CUP- G19J21006300006. 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,  
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 
DISPONE 

 

Art.1 - Di nominare la Commissione giudicatrice finalizzata alla valutazione delle candidature pervenute, per la procedura 

in premessa, come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso 

di indisponibilità di alcuno di essi: 

   ▪ Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Fernando Antonio Calò 

   ▪ Componente: Docente  Maria Domenica MANFREDI    

   ▪ Componente verbalizzante: Direttore SGA  Sig.ra Oronza Pisanò 

 

Art. 2 - La suddetta commissione stilerà una graduatoria provvisoria di merito per la figura professionale  

richiesta in base ai punteggi assegnati sulla base dei criteri di valutazione espressi nel relativo Avviso. 

 

Art. 3 - La prima seduta della Commissione è convocata per il giorno 07/03/2022 alle ore 14.30  

nell’ufficio di presidenza di questa istituzione scolastica, Via Agostiniani snc. – Scorrano per l’avvio  

delle procedure. 

 

Art. 4 - Detta Commissione dovrà: 

➢ provvedere all’esame e alla valutazione delle offerte relative all’Avviso, predisporre la graduatoria 

    di merito dei partecipanti;  

➢ durare in carica fino alla definitiva conclusione delle procedure di gara; 

➢non potrà funzionare con meno di tre componenti e le decisioni dovranno essere prese a maggioranza relativa;  

➢ concludere i propri lavori con un verbale a firma di tutti i componenti;  

➢ le operazioni di verbalizzazione dovranno essere effettuate direttamente dalla Commissione; 

Per tale attività non è dovuto alcun compenso 

Il presente atto è pubblicato sul sito web  della scuola www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it in Albo pretorio online, 

Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Fernando Antonio Calò 

 

 


		2022-02-25T15:35:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Fernando Antonio CALO' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




