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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI FIGURA DI COLLAUDATORE 
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”. Avviso pubblico n. 20480 
del 20 luglio 2021. 
CODICE CUP: J19J21014490006 
 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo  progetto Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-122 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 64.269,67 

 

 
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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 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. 

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 sottosoglia  

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; 
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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 l’avviso di reclutamento di esperto interno per la figura di Collaudatore Prot. n. 11146/U del 5 
ottobre 2022; 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1. di costituire la commissione valutatrice per la valutazione dei curricula e per l’affidamento dell’incarico di cui 

all’oggetto; 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente  D.S. Roma Maria Antonietta 

- commissario  D.S.G.A. Rosella Consolata Monardo 

- commissario  Ins. Franca Paletta 

3. di nominare segretario della commissione valutatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 

suddetta commissione, l’A.A. Assunta Bertelli; 

4. di richiedere ai componenti della commissione individuati la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di 

insussistenza di cause ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione; 

 

5. di convocare in data odierna alle ore 08,30 la commissione per valutare le istanze pervenute. 

 


