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Alla docente Rosaria Recano 

Al D.S.G.A. dr. Domenico Narducci 

 

Albo online 

Sito web – Amministrazione Trasparente  

Atti Scuola 

 

  
OGGETTO: nomina della Commissione e designazione dei suoi componenti per la valutazione delle istanze di partecipazione alla 
selezione delle figure di progettista esterno, collaudatore interno e assistente amministrativo di supporto interno, per l’esecuzione 
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. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021  per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 

CUP: G69J21007870006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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 autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055   del 14/10/2021 con oggetto: “Autorizzazione e impegno di spesa 
riferito al progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 pari ad € 40.024,93 
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” – 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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione Scolastica, denominato 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 “Cablaggio   strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” approvato dagli organi collegiali competenti; 
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ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, l’autorizzazione 

alla partecipazione all’Avviso di cui trattasi; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, con delibera n. 6 del 02/09/2021, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente 

a tutti gli atti sequenziali; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 07/12/2021, ha formalmente assunto la decisione di aderire al Progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, delegando il Dirigente a tutti gli atti 

sequenziali; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale in data 06/10/2021 ha pubblicato le graduatorie 

di valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

14/10/2021, n. 333, con cui sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del 

progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 e l’impegno di spesa autorizzato pari ad € 40.024,93; 

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 n. 1909 del 06/12/2021 del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio, del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

639 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” nonché la Delibera Consiglio Istituto di presa d’atto e di 

approvazione del decreto del Dirigente; 

VISTA la determina prot. n. 1876/4.5 del 24/02/2022 di indizione della procedura per la selezione del personale scolastico interno 
(Progettista, Collaudatore, Assistente Amministrativo di supporto) per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 
VISTI gli Avvisi interni di selezione rivolti al personale dell’I.C. 71° Aganoor-Marconi per l’individuazione di una figura di Progettista 
(prot. 1877/4.5 del 24.02.2022) di una figura di Collaudatore (prot. n. 1917/4.5 del 25/02/2022) e di una figura di Assistente 
Amministrativo di supporto (prot. 1918/4.5 del 25/02/2022) 
VISTA la determina prot. n. 2056/4.5 del 03/03/2022 di indizione della procedura per la selezione di un Progettista esperto Esterno 
per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-
CA-2021-639 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 2059/4.5 del 03/03/2022 di selezione di una figura di Progettista esperto esterno   

Nomina 
la Commissione di valutazione interna e designa le SS.LL. quali componenti della stessa con compiti di:  

• Esame dell’ammissibilità e dei requisiti delle domande di partecipazione pervenute al protocollo di quest’istituto scolastico; 

• Valutazione delle domande di partecipazione sulla base dei criteri e punteggi definiti negli Avvisi di selezione appositamente 
predisposti e pubblicati;  

• Formulazione delle rispettive e distinte graduatorie di merito 

• Pubblicazione delle graduatorie.                                                                                                  
La Commissione, che non ha diritto ad alcun compenso accessorio, sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
• Dirigente Scolastico: prof.ssa Aurora Alfano 
• Docente: Prof. Rosaria Recano 
• DSGA: dr. Domenico Narducci 
 La Commissione è convocata per il giorno 10 marzo 2022 alle ore 12:00 per il proprio insediamento e gli adempimenti conseguenti
          

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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