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CUP: J89J21011810006 

 

  

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PROGETTISTA/ COLLAUDATORE PON RETI 

CABLAGGIO  

 
 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.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO l’Avviso pubblico del 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 –   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 indirizzata all’Istituto Scolastico 

con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 43.505,35  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 6414 del 22/11/2021;  

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico 

nella attività negoziale;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il qua le 

dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  





 
 
 

 

 

 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;  

PRESO ATTO del progetto CODICE: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-496 - TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” la realizzazione di reti locali, cablate e wireless;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

interno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione e di Collaudo;  

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal Consiglio d'Istituto in 

data 28/10/2019, verbale n. 12, delibera n. 15;  

VISTO il bando prot. n. 1004 del 11/02/2022 per il reclutamento di un esperto progettista;  

  

Designa le SS.LL.  

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:  

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto;  

• redigere le graduatorie degli aspiranti.  

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                          Prof.ssa Lidia Cangemi 
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