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Al DSGA Dott.ssa Giovanna Tortorici  

All’Assistente amministrativo Sig. Monteleone Caterina 

All’albo 

Agli Atti  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAME CANDIDATURE - AVVISO INTERNO 

RECLUTAMENTO FIGURA COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

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-FESRPONSI-2021-200 

 Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021  

CUP: G89J2100 6200006  

CIG: Z7735EEF18  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - 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””; 

 

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

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea 

VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 3 /09/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 3 /09/2021; 

VISTO la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 15353 del 28/10/2021 della somma  

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), prot. n. 15466 del 02/11/2021; 

CONSIDERATE  le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento delle figure professionali per l’attuazione dei piani 

FESR; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 di approvazione dei criteri di 

reclutamento delle figure di collaudatore per il progetto in oggetto indicato; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo sviluppo delle attività di 

collaudo  nell’ambito del progetto; 

VISTO l’Avviso ad oggetto Avviso interno reclutamento figura progettista collaudatore  prot. N. 7138 

del 27/04/2022 

 

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle 

candidature pervenute; 

 

DETERMINA 

Di nominare la Commissione per la Valutazione delle candidature per la selezione  interna per le figure 

di progettista e collaudatore del Progetto PON in oggetto così costituita: 

1. Dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Maria Cusumano con funzione di Presidente  

2. DSGA Dott.ssa Giovanna Tortorici  con funzione di componente 

3. Sig.ra Monteleone Caterina   con funzione di componente. 

I lavori della Commissione saranno verbalizzati e si concluderanno con la redazione di una graduatoria 

per ciascuna delle figure  e secondo quanto previsto dal Bando. 

I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità 

come previsto dal D.Lgs n.39/2013. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Francesca Maria Cusumano 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale) 


