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Cucciago, 26 aprile 2022  

Agli Atti    

Al Sito Web – sez. Amm. Trasparente    

All’Albo    

Fondi Strutturali Europei – 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.   

   

NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE CANDIDATURE PER INCARICHI DI PROGETTISTA.   

  
PON-FESR   

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 CUP: 

F69J21008120006  

   

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.   

  

Sottoazione   Codice progetto   Totale autorizzato   Titolo Progetto   Codice CUP   

13.1.1A   13.1.1A-FESRPON-

LO-  

2021-474   

€    

€ 61.141,86    

   

   

Cablaggio 

strutturato e  

sicuro all’interno 

degli edifici 

scolastici   

F69J21008120006   

 

  

Protocollo 0007764/2022 del 26/04/2022



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

emanato nell’ambito del 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 nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto:   

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021;   

Vista l’azione di Disseminazione prot. n. 13971 del 26/10/2021;   

Visto il Progetto presentato da questo Istituto e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.90 del 

03/11/2021 prot. 17512/2021 del 23-12-2021;   

 Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020;   

Vista la delibera di Assunzione a Bilancio del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 n. 107 del 23-02-2022 

prot. n. 4741 del 08/03/2022;   

Ritenuto Necessario selezionare del personale per le seguenti figure:    

   

• n. 1 personale ATA o docente, addetto alla progettazione;    

   

La selezione avverrà su tutto il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche. Tutti i candidati 

dovranno dimostrare di avere comprovate e documentate esperienze e conoscenza in materia di gestione  

PON-FES-FESR, cablaggio strutturato di reti LAN-WLAN nonché particolari competenze informatiche.                                      

                                                                                      

NOMINA  

  

al fine di facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Riapertura Avviso pubblico prot. n. 7519 del 20/04/2022 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, la seguente commissione di valutazione:   

  

• Presidente: Insegnante Mariadaria Cappelletti;    

• Componente 1: Dsga Dott. Francesco Paglione;    

• Componente 2: Assistente Amministrativo Antonella Cortese.   

La Commissione all’uopo costituita, si riunirà in data 28-04-2022 alle ore 13:00 al fine di valutare i curricula 

secondo i criteri di selezione indicati nei rispettivi avvisi di selezione, anche in presenza di una sola 

candidatura. Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi negli avvisi e sarà redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.iccucciago.edu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente e all’Albo.   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Dott.ssa Deborah Iacopino    
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