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Prot.n° 19495                                        Varese, 01 dicembre 2021 

 

Ai componenti della commissione 

All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web – sezione PON 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature per il 

reclutamento di esperti interni/esterni PROGETTISTA – progetto PON “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. 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. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

C.N.P 13.1.1A -FESRPON-LO-2021-22 

CUP D39J21011340006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “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) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno;  
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: la Legge 

n. 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n. 33/13 (trasparenza) e il Dlgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei 

precedenti provvedimenti); 
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VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11- artt.3- 5);  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;   
VISTA la candidatura del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” presentata da questa istituzione scolastica in data 20/07/2021, Candidatura N. 1056199;  
VISTE le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021; 
VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 con la quale è stato 
comunicato che tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono 
stati ammessi a finanziamento e autorizzati;   
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 20480 
del 20/07/2021 - FESR -"Rei locali, cablate e wireless, nelle scuole", è stato ammesso al finanziamento per un 
importo pari a € 81.663,84;  
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 16767 del 21 ottobre 2021 e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2020 con delibera n° 91; 
VISTA l’adesione al Pon cablaggio approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 2021 con delibera n° 164 
e l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 04 novembre 
2021 con delibera n°166; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto PON di cui all’oggetto occorre selezionare esperti 
progettisti, prioritariamente tra il personale interno; 
VISTO l’avviso interno di ricerca Progettista – progetto PON “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. 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole prot. n. 17768 del 08/11/2021 pubblicato con circ. n. 146; 
VISTO il verbale del DS, prof.ssa Maria Rosa Rossi, prot. n. 18353 del 16/11/2021 dal quale si evince che 
nessuno del personale interno ha pertecipato; 
VISTO il decreto del DS, prof.ssa Maria Rosa Rossi, di assenza di professionalità interna per la figura 
professionale richiesta prot. n. 18376 del 16/11/2021; 
VISTO l'avviso di selezione di esperti esterni PROGETTISTA – progetto PON “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. 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole, prot. n. 18811 del 22/11/2021; 
 
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
  

NOMINA 
le SS. LL. in indirizzo quali componenti della Commissione di valutazione delle candidature, con compiti di:  
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’Avviso richiamato in 
premessa;  
• redigere l’apposito verbale e la graduatoria degli aspiranti.  
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La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  
- Dsga dott.ssa Valentino Francesca 
- Prof.ssa Tettamanti Alessandra 
- Ass. Amministrativo Vilardo Francesco 
La Commissione è convocata per il giorno 06 dicembre 2021, alle ore 11.00. 
 

 

  La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 

   


