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Al personale interno dell’istituzione scolastica  

Al sito internet della scuola 

Roma, 23/02/ 2022 ore 13:30 

Oggetto: nomina della commissione di valutazione per la selezione di un progettista e un collaudatore  

per il Progetto PON FSE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-387 “Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici” 

Cup. H89J21007100006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021“Reti locali, cablate e wireless,  

nelle scuole”  

VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della  

programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0040055 del,  

14/10/2021 Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-387\ “Cablaggio  

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 42.748,08 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto 

 delibera n. 7 del 14/02/2022) 

VISTI il Regolamento (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 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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

Protocollo 0000972/2022 del 23/02/2022



VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

scolastiche"; 

VISTO il verbale di disseminazione prot. 842 del 16/02/2022 

VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 843 del 16/02/2022 

VISTI gli avvisi di selezione del progettista prot. 855 del 17/02/2022 e collaudatore prot 856 del  

17/02/2022 

DISPONE 

Alle ore 13:30 la costituzione della commissione per la valutazione delle candidature pervenute al  

fine di selezionare un progettista e un collaudatore per il progetto in oggetto. 

La commissione sarà costituita da: 

 Presidente: Prof.ssa San Gregorio Teresa  

 Assistente: Prof.ssa Tiziana Saccoccia 

 Assistente: Sig.ra Graziella Luisa Paolillo 

 

A corredo della seguente nomina, verranno redatte le dichiarazioni di insussistenza di cause di  

incompatibilità di tutti i membri. 

La commissione a seguito del presente verbale redigerà il verbale di aggiudicazione provvisoria, nel  

caso pervenissero ricorsi, saranno analizzati solo se perverranno entro 5 giorni dalla data di  

pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria. Trascorso questo tempo, in presenza di ricorsi, la  

commissione sarà riunita per esaminarli. 

Successivamente entro 5 giorni dalla data di valutazione dei ricorsi, si procederà con  

l’aggiudicazione definitiva. 

In caso di una sola domanda pervenuta e ritenuta valida, si procederà direttamente con una 

aggiudicazione definitiva. 

In caso di mancati ricorsi, si procederà secondo graduatoria ad effettuare il verbale di  

aggiudicazione definitiva. 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita  

sezione sul sito della scuola www.confalonieridechirico.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.Ssa Elisabetta Giustini 
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