
 

 

Cortina d’Ampezzo, 05/02/2022 

 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

PROGETTISTA  INTERNO/ESTERNO E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ADDETTO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 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 e (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 Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole; 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 
13.1.1A FESRPON-VE-2021-298: 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” con la quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un importo complessivo di € 

54.469,94; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione";  





 

 

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTO il D. L.vo n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/IF/CE e2004/18/CE";  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014- 2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico, prot. nr. 6192 del 28.10.2021 , con il quale veniva 
disposta l’assunzione in bilancio del finanziamento del progetto pari ad €. 54.469,94; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario 
Straordinario n. 2 del 11/11/2021 relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 11 del 16/12/2021 con la quale veniva 
approvato il Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO l’avviso di selezione di progettista interno/esterno per l’affidamento dell’incarico dei 
progettista prot.n. 343 del 20/01/2022 che fissava il termine di presentazione delle candidature 

alle ore 12,00 del 05/02/22; 

VISTO l’avviso interno di selezione di un Assistente Amministrativo addetto alla gestione 
amministrativa del progetto prot.n. 344 del 20/01/2022 che fissava il termine di presentazione 

delle candidature alle ore 12,00 del 05/02/22; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini; 

CONSIDERATO che è necessario nominare una commissione per la valutazione delle istanze 

pervenute dai candidati che hanno presentato la loro candidatura; 

 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto per la selezione del personale che ha presentato domanda di 

partecipazione al PON di cui all’oggetto; 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- presidente Maria Teresa Zambello – Dirigente Scolastico 



 

 

- commissario Maria Teresa Bianchi  – D.S.G.A.   

- commissario – Docente Elena Gaspari. 

3. di redigere le graduatorie degli aspiranti; 

4. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione 

delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Maria Teresa 

Bianchi; 

5. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative 

da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione. 

 

 

La Commissione è convocata per lunedì 07/02/2022 alle ore 16:00. 

 

 

Per accettazione:  

F.to D.S.G.A. Maria Teresa Bianchi   

F.to Docente Elena Gaspari    

 
 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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