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Atti 

 

Oggetto: Nomina Commissione tecnica per la valutazione delle domande pervenute per 
incarichi di esperti interni: 

      Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-596 
      Titolo Progetto: “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
      Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021   

CUP: C59J21023050006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless,  
            nelle scuole”, 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; 
 
VISTA la candidatura n. 1063370, a seguito dell’'Avviso  Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 ; 
 
VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021  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 - Ufficio IV – Autorità di   
           Gestione, di formale  autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei  
           costi   del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”        
           identificato con il codice - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-596; 

 

VISTI        i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto                  

                 progetto; 
VISTO      il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 3578 del 15/11/2021, dei fondi autorizzati  per la                           
                 realizzazione del progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici   

                 scolastici identificato con il codice - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-596 

 
VISTO 

 

 il D.L. 165/2001 Art.7 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” e in particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del 

Responsabile Unico del Procedimento; 
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VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON; 
 

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 11 del 02/02/2022. 

 

VISTO L’Avviso  di selezione interna prot. 1345 del 26/04/2022 

 

 

DISPONE 

La costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute 
a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione prot.n. 1345 del 26/04/2022 

Membri: 
 

 Dirigente Scolastico Valeria Polifroni  - Presidente; 

 DSGA Maddalena Fiorenza -  con funzione di segretario; 

 Prof.ssa Giovanna Secondulfo; 

 Ass. Amm.vo  Alessia Mantovani; 
 

 

I.C.S. BUONARROTI - C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V - AP1OOYS - AICBC22

Prot. 0001419/U del 02/05/2022 15:24:22Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

I.C.S. BUONARROTI - C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V - AP1OOYS - AICBC22

Prot. 0001419/U del 02/05/2022 15:24VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili


		2022-05-02T15:31:22+0200
	VALERIA POLIFRONI




