
 

 

 
 
  

Agli Atti 
Al Sito Web 

Prot. n. vedi segnatura 
 

 
OGGETTO: Verbale di Istituzione della commissione per la valutazione delle candidature 

relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 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. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.14-FESRPON-PI-2021-110; 

 CUP: G79J21006700006;   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n°2 del 21/09/2021 e del Consiglio di Istituto n°6 
del 29/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4932 del 21/10/2021) relativo al progetto in 
oggetto; 

CONSIDERATO che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate 
figure professionali; 

VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

VISTO  che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 

VISTI  i propri bandi per la selezione di esperti; 
 
 

ISTITUISCE 

 

la commissione per la valutazione delle candidature pervenute nelle persone di: 

Prof.ssa Maria Angela Aimone Dirigente Scolastico 

Ins. Cinzia Dossetto Collaboratore  

del D.S Maria Adelaide Castagno D. s. g. a. 

 

La suddetta commissione si riunirà per prendere visione delle candidature e stillerà una graduatoria 

di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione espressi nei relativi bandi. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante decreto e pubblicata sul sito 

www.icsanfrontpaesana.edu.it 

 

 

 

   La Dirigente scolastica 

      Maria Angela Aimone 

f.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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ISTITUISCE 

 

la commissione per la valutazione delle candidature pervenute nelle persone di: 

Prof.ssa Maria Angela Aimone Dirigente Scolastico 

Ins. Cinzia Dossetto Collaboratore del D.S Maria Adelaide Castagno D. s. g. a. 

 

La suddetta commissione si riunirà in data 18/11/2021 alle ore 13.00 per prendere visione delle 

candidature e stillerà una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione 

espressi nei relativi bandi. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante decreto e pubblicata sul sito www.icsanfrontpaesana.edu.it 

 

http://www.icsanfrontpaesana.edu.it/
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