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NOMINA E CONTESTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE Avviso  
per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:Fondi Struttu-
rali 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 Regiona-
le (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 ver-
de, 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,nelle scuole 

 
 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-88 
CUP: G69J21007420006 

Ai componenti la commissione  

DSGA Dott.ssa Maria Chiappalone 

 Ass.Amm.vo Crucitti Francesco 

Docente Masso Antonino 

Agli atti della scuola  

All'albo on line -Al sito web 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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 candidatura 1058719 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI prot. 0040043 del 14-10-2021 inerente  

l’approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

Protocollo N.0007597/2022 del 07/10/2022



 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020”; 

VISTO  il Decreto di Variazione di Bilancio prot. n. 9204  del 30/12/2021;  

VISTE  le delibere degli organi collegiali di adesione al progetto; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di 

 Collaudatore nell'ambito del  progetto in epigrafe; 

VISTO il Bando selezione esperto interno collaudo PON FESR di cui all’avviso pubblico prot .n.7132  del 

2/209/2022. - FESR - “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; 

RILEVATA la necessità di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai docenti 

interni per le figure del Progetto PON in epigrafe; 

CONSIDERATE le competenze dei membri interni quali,  DSGA, Assistente Amministrativo e docente  

 
COSTITUISCE 

 
la Commissione di valutazione delle candidature relative all’ avviso di selezione di Progettista  con compiti di:  

a. esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto 

b. redigere le graduatorie degli aspiranti  

 
NOMINA 

 
quali componenti della stessa:  

a. DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Maria Chiappalone  presidente 

b. Docente Antonio Masso                         componente 

c. Assistente Amministrativo Francesco Crucitti componente 

 

La Commissione è convocata per l’espletamento dei compiti in premessa per il giorno  07/10/2022   alle ore 

16:30 nell’ufficio di Presidenza, in Via Corrado Alvaro n. 1 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10),  Responsabile del Procedimento è la 
docente Maria Vincenza Miceli. 
 

 
 

                             Il Dirigente Scolastico 
                             Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


