
  

 

 
Ai componenti della Commissione 

                                                                                                    DS Mario Peretto 
       Dsga Paola Finzi 

                                                                                                    Ass. amm. Tiziana Scognamillo 
Sito web 

Amministrazione trasparente 
Atti 

 
 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione istanze di partecipazione manifestazione di 

interesse progetto: 

Progetto Progetto PON FESR “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”– Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate  e      wireless, nelle scuole. 
 
Azione: 13.1.2A CNP: 3.1.1A- FESRPON-SA-2021-32 

CUP: E19J21005970006 

CIG ZA0360C7F2 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 





  

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.2 Avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

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

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, autorizzativa del progetto; 

 
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 20334 del giorno 23 novembre 2021; 

 
VISTO  la manifestazione di interesse prot.n. 7314 del 20/04/2022 “Avviso di indagine di 

mercato per l’affidamento diretto acquisto di beni e servizi progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SA-2021- 32 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

DESIGNA 

 
Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare la documentazione delle candidature pervenute per la verifica dei requisiti di 

partecipazione e gli eventuali motivi di esclusione. 

 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

 Dirigente Scolastico Mario Peretto 

 Dsga Paola Finzi 

 Ass.amm. Tiziana Scognamillo 

 
La Commissione è convocata per il giorno 27/04/2022 alle ore 13:30. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mario Peretto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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