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Prot. n. 3315/2022         Mestre (VE), 22/04/2022 

       

Al Dirigente Scolastico Michela Manente 

Al Docente Zucchiatti Matteo 

       All’Ass. Amm. Forgione Giovanna 

    

Oggetto: Nomina Commissione per esame candidature Collaudatore 

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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-163 

CUP: I79J21004600006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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

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”; 
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTA la Delibera n. 3 del Verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2021, con il quale è stato approvato 

il Pon oggetto del presente decreto; 

VISTA l’approvazione del Collegio Docenti del 28/10/2021; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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

VISTI  i Regolamenti (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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 18 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per il periodo 2022-2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 10  del 25/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 21  del 18/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO  L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

VISTO  l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il secondo Avviso di selezione di personale interno ed esterno per il reclutamento di un esperto 

Collaudatore prot. n. 3191 del 15/04/2022; 

VISTA la necessità di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative al 

Collaudo del Progetto in oggetto indicato; 
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DISPONE 

Art. 1 La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature risulta composta da: 

- Manente Michela  Dirigente Scolastico 

- Zucchiatti Matteo  Docente 

- Forgione Giovanna  Ass. Amm.  

 

Art. 2 I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure e a 

valutare le candidature pervenute nel rispetto dei requisiti richiesti dall’Avviso di selezione e dall’Avviso 

pubblico per la realizzazione delle Reti locali citato in premesse. 

La Commissione procederà alla verbalizzazione della riunione e alla redazione di eventuale graduatoria. 

 

Art. 3 - I lavori della Commissione si svolgeranno il giorno 26 Aprile 2022 alle ore 13.20 presso l’Ufficio di 

Presidenza. Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sezione 

dedicata ai PON. 

 

Art. 4 – Non è previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione. 

 
 
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Michela Manente 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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