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Al DS Mario Peretto 

Al Prof. Maurizio Usai 

Alla prof.ssa Patrizia Unali 

All’assistente tecnico Nadia Fattor 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo dell’Istituto 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni   generali   sulla gestione 

Amministrativo Contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della 

legge 13/07/2015, n. 107; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. Codice dei contratti pubblici; 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento”; 

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del Programma 

Oggetto: decreto di nomina della commissione di valutazione delle candidature di progettista e collaudatore per il 

supporto amministrativo e contabile nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-32 
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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”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wirless, nelle scuole”; 

Visto il Manuale Operativo Candidatura (MOC) FESR – Avviso 20480 dell’20/07/2021; 

Vista la candidatura di questo Istituto n. 1058850 del 28/07/2021 FESR REACT EU - cablaggio: per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wirless, nelle scuole”; 

Vista la nota ministeriale prot. n. OODGEFID/333 del 14.10.2021 con la quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la scuola” del sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 

Vista la nota n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.21 di autorizzazione del progetto,  con cui si autorizza 
l’inizio delle attività relative al progetto de quo, per  un importo complessivo di € 42.232,89; 

Visto il Decreto di assunzione a bilancio n. prot. 20334 del 23/11/2021; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n. 1 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto – delibera n. 7 del 

06/09/2021); 

Visti la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto; 

Considerato  che, per l’attuazione dei percorsi previsti finanziati per un totale di € 42.232,89, è prevista la 

progettazione per un importo massimo di € 4.223,29 e il collaudo per un importo massimo di 

€ 633,49; 

Visto l’avviso pubblico di selezione personale interno per il reclutamento di n.1 progettista e n.1 

collaudatore quali figure necessarie allo svolgimento del progetto de quo, per la realizzazione 

del progetto assunto a protocollo n. 2731 del 09/02/2022; 

Considerata la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento delle 

procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione; 

Preso atto  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 

qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione 

alla commissione stessa; 

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, 

comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di 

astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di 

commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); 

considerato  che i membri della commissione dovranno rendere le dichiarazioni di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 

(combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di non avere cause di 

incompatibilità rispetto agli iscritti  al concorso; 

DECRETA 

la designazione dei sottoelencati membri della Commissione incaricata di valutare le candidature in relazione 

all’avviso di cui all’oggetto: 

- Mario Peretto, Dirigente Scolastico (Presidente); 

- Maurizio Usai, Collaboratore D.S. (componente); 

- Patrizia Unali  (componente); 

- Nadia Fattor (componente) 

La Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una 

graduatoria dei candidati. La Commissione, che sin da ora risulta convocata, si riunirà per l’avvio dei lavori il 

giorno mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 13.00. 

La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mario Peretto 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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