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Al Sito sezione PON 

All’Albo  

Agli Atti 

 

 

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE PER IL RECLUTAMENTO 

DI UN PROGETTISTA da impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione 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”  

CUP: J89J21009220006                                        CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – 

http://www.ic-vialatina303.it/




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 di formale autorizzazione del progetto, 

definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256, e l’impegno di spesa pari ad € 54.228,51; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 8787/U del 23/11/2021 di individuazione del 

Responsabile unico del procedimento (RUP) del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-272 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici nella persona del Dirigente 

medesimo, Dott.ssa Maria Pia Foresta ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un progettista da impiegare nella 

realizzazione del progetto di cui trattasi; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 173 del 14/01/2022 di indizione della procedura 

per la selezione di un ESPERTO PROGETTISTA cui affidare l’incarico nell’ambito della 

realizzazione del progetto in parola; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.174  del 14/01/2022 per l’individuazione del progettista;  

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione, come previsto dalla 

normativa vigente, l’individuazione di una Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di 

adeguata professionalità 

NOMINA 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in base a quanto previsto dall’ 

l’Avviso Pubblico prot. n. 174 del 14/01/2022 per l’individuazione del progettista, costituita in 

numero dispari di componenti e composta da: 

1. Dirigente Scolastico Rosanna Sapia (con funzione di Presidente) 

2. Dsga Nicola Quaceci (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

verbalizzante) 

3. Assistente Amministrativo Maria Colantoni (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice). 

 

DISPONE 

1. La convocazione della commissione per il giorno 03 febbraio 2022 alle ore 8:00 presso la 

sede principale in Via Latina n. 303 per la valutazione delle candidature pervenute in base 

a quanto previsto dall’ l’Avviso Pubblico prot. n. 174 del 14/01/2022 per l’individuazione del 

progettista.  

2. I lavori della Commissione per la valutazione delle candidature saranno svolti con i criteri di 

ponderazione e i relativi punteggi indicati nell’ Avviso Pubblico prot. n. 174 del 14/01/2022  

per l’individuazione del progettista. 

3. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

redazione di una graduatoria provvisoria e definitiva e con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi, come previsto dall’ l’Avviso Pubblico prot. n. 174 del 14/01/2022 per 

l’individuazione del progettista. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Sapia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e delle norme ad esso connesse 

 

 



 

 

 

 


		2022-01-31T17:08:25+0100




