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All’Albo on line   

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

Oggetto: Verbale di istituzione della commissione_ Avviso di selezione personale interno per reperimento 

della figura di Collaudatore dei 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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- 

C.U.P. C19J21033900006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico 

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

nelle scuole 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 nota MI di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 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 “Codice 

progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- C.U.P. C19J21033900006 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento di contratti di prestazione d’opera, approvato con delibera del Consiglio Delibera n. 27 

del 25.06.2019 del C.d.I. che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e di 

reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

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; 

VISTE le indicazioni dettate dal MI nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

Collaudatore nell’ambito del progetto Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- C.U.P. 

C19J21033900006 

VISTO l’avviso di selezione interna per di reclutamento di un collaudatore prot.n. 6619 del 24/11/2021 con 

scadenza alle ore 13,00 del 2/12/2021 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda prot.n. 6792 del 30/11/2021 

 

ISTITUISCE 

LA COMMISSIONE 

per la valutazione delle Candidature pervenute 

ai fini dell’assegnazione dell’Incarico di 

Collaudatore  

per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-182- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 
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Tipologia  Ore 

 

Collaudatore  

44 (Importo massimo retribuito 

in funzione delle ore 

effettivamente prestate) 

 

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati 

nell’Avviso di Selezione. 

 

La Commissione:  

  

Mariagrazia Bucca  Assistente Amm.va 

Agazzi Katia Docente di scuola primaria 

Licia Rocca  Docente di scuola primaria 

 

La commissione è convocata per il giorno 31/01/2022 (lunedì) alle ore 16:00 c/o gli uffici di Dirigenza siti in 

via IV Novembre – Almenno San Bartolomeo. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,  Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo. 
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