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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI” 
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel. 02/9846156  –  Fax 02/9846056 
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it 

cod.mecc.:MIIC89300A  -  c.f.: 80130250154  -  codice univoco: UF9FV0 

 

 

Agli interessati 
  All’Albo e al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER COLLAUDATORE 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-54 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: D89J21010690006 

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. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.– 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
 

VISTA      Vista  la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n.3 del 02/09/2021                                                
e del Consiglio di Istituto del n.5 del 28/10/2021; 

 
VISTO     Visto   l’inoltro della Candidatura n. 1057267 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data  
                                              27/07/2021, assunto al protocollo n. 21475 da parte dell’Autorità  di Gestione in data  
                                              28/07/2021; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con 

codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-54, con la quale si assegna a codesto Istituto 

il finanziamento di € 68.230,07; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 24 del 

11/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
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; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 
 

VISTO    l’avviso di selezione interna per l’affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore  
              Prot.  del 2571/IV.2.2 del 28/05/2022 che fissava i termini di presentazione delle 

candidature alle ore 12 del 06/06/2022; 
 
VISTE    le candidature pervenute entro i termini; 

 
Considerato che è necessario nominare una commissione per la valutazione dei CV dei candidati  

che hanno presentato la loro candidatura   
 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice  per la selezione del personale che 
hanno presentato domanda di partecipazione al PON di cui all’oggetto; 
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2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione 
giudicatrice i signori: 
- presidente  Dott.ssa Lucia Gregoretti – Dirigente Scolastico 
- commissario  Sig.ra Rosanna Mazzilli – D.S.G.A.   
- commissario  Prof. Michelangelo di Paola – Docente 
- commissario    AA. Umberto Capolongo 

 
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di 

verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il 
commissario Umberto Capolongo.  
 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause 

ostative da far pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Gregoretti 
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