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Dorgali, 10 gennaio 2022 
 

All’Albo - Sito web  
Agli Atti 

Al Direttore SGA 
 
OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice candidature come esperto Progetto PON 
FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali cablate e wireless 
nelle scuole, rivolto al personale esterno all’Istituzione scolastica – Avviso per personale 
esterno prot. n. 9170 del 20.12.2021 
 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 
edifici scolastici  

H89J21006070006 

 
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 il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480- 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”;  
VISTA la candidatura n. 1056510 inoltrata da questo Istituto in data 27.07.2021;  
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VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021; 
VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 7425 del 20.10.2021; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 8942 dell’11.12.2021; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 8944 dell’11.12.2021; 

VISTO l’avviso di selezione di un progettista rivolto al personale esterno all’Istituzione scolastica 
prot. n. 9170 del 20.12.2021; 

CONSIDERATA la scadenza del citato avviso alle ore 10.00 del 4.01.2022 ; 
VISTA la necessità di nominare una commissione per l’esame e la comparazione delle candidature 
ricevute entro tali termini; 

 
DISPONE 

 
1. la costituzione della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nei 

termini per la selezione di un esperto progettista per la realizzazione del Progetto PON 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CIP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9 -  CUP H89J21006070006 

2. di nominare componenti della Commissione giudicatrice: 
 

Marina Cei Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 
Fiorella Gabbas Assistente amministrativo con funzioni di Componente 
Christian Catte Direttore SGA con funzione di segretario verbalizzante 

 
La suddetta Commissione, composta in numero dispari, provvederà alla valutazione delle 
candidature pervenute; a tal fine si riunirà in data 10 gennaio 2022 alle ore 12.00 presso l’Ufficio 
del Direttore SGA nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo. 
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nell’Avviso e redigerà apposito 
verbale. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line. 
La prestazione dei componenti della Commissione viene resa a titolo gratuito. 

Ogni componente della Commissione dovrà compilare e sottoscrivere, prima delle operazioni di 
valutazione e sotto la propria responsabilità, il modello (allegato 1) di assenza di incompatibilità e 
di insussistenza di cause ostative allo svogimento della funzione prevista dal presente atto. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs n. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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