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OGGETTO: Decreto di nomina della commissione giudicatrice per l’individuazione di personale 
INTERNO/ESTERNO “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 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, digi-
tale 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 pub-
blico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376  
CUP: G79J21008630006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. n.
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di in-
vestimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e la scuola 
digitale, ha comunicato la formale autorizzazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-
376; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 31 del 14/09/2021 Approvazione e adesione al Progetto 
PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici didattica e nell’or-
ganizzazione”; 
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Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 37 del 24 / 11 /2021 di assunzione in bilancio al Progetto 

PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici didattica e nell’or-
ganizzazione” 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
                      esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

Visto il proprio provvedimento dell'11/12/2021 prot. n. 6930/07-06 in cui lo scrivente si autonomina 
RUP per la realizzazione degli interventi relativi Progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici (FESR); 

Visto il Regolamento di Istituto per l’affidamento di incarichi ad esperti interni ed esterni; 

Visto l’avviso di selezione del 22/04/2022, n. prot. 1856/VII-8 per il reclutamento di esperto person-
ale interno/esterno all’istituzione scolastica per n.1 incarico di collaudatore; 

DECRETA 
 

1) La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura            
in premessa è così costituita: 
 Nicola Soloni, Dirigente scolastico, presidente; 
 Lorenza Paluan, docente, componente; 
 Maria Angela Scapin, DSGA, verbalizzatrice. 

2)  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi       pun-
teggi indicati nell’avviso di cui in premessa; 

3)  Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indica-
zione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi complessivi; 

4)  I membri della Commissione sono convocati il giorno 9 maggio 2022, alle ore 12.30, nell’ufficio di         pre-
sidenza per procedere alle operazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                           
Prof. Nicola Soloni 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                            

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 


		2022-05-07T12:12:26+0200




