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ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE - ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - A530CCF - Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri - Lucera 

Prot. 0002991/U del 04/03/2022 IV.2.2 -Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. (come da segnatura)                                                                          Lucera, 04 marzo 2022 

 
Ai Componenti la Commissione 

Al sito web istituzionale 

Albo - Atti 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per affidamento incarico di figure professionali 

interne/esterne d i  “PROGETTISTA e COLLAUDATORE” e acquisizione 

disponibilità figura personale ATA per incarico di supporto gestione amministrativo 

e tecnica  da impiegare nel progetto: 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. 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. 

 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-506 

CUP: D29J21010470006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare  contratti  di               
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire   

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di    ricerca 

e di sperimentazione; 

VISTA la Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro  che  regolamenta i  compensi,  gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 d e l   13.01.2016 recanti 
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indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento  

europei, 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e  

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre   2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l'Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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 13.1.2 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.201, Verbale n. 18  del 14/09/2021, con la quale è stata   approvata 

la  candidatura della scuola all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20   luglio 

2021“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota M.pi prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto e     impegno 

di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA  la delibera n.209  del Consiglio di Istituto,  Verbale n. 20  del  3.11.2021 assunzione in bilancio del     

finanziamento PON-FESR nel Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto  n.38 del 6/11/2021  Prot. 78830/U del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio e.f.   2021 

del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516; 

VISTA   la delibera n.18 del Consiglio di Istituto, Verbale n.2  del 31.01.2022, recante: Approvazione del   

Regolamento di Istituto  contenente anche i criteri di conferimento incarichi PON / FESR; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto prot. n. AOODGFID/20480 del 20/07/2021 autorizzato e finanziato 

sono previste voci di costo per la “progettazione” e il “collaudo” e  voci per le “spese organizzative e 

gestionali”; 

VISTO  l’Avviso pubblico  prot. n.0002782/U   del 25.02.2022 finalizzato ad individuare prioritariamente tra il 

personale interno di questa Scuola n. 1 figura per l'attività di Progettazione, n. 1 figura  per l'attività di 

Collaudatore per la verifica dei beni acquistati con il progetto suindicato e 1 figura tra il personale 

ATA interno, profilo di assistente amministrativo per l’espletamento delle attività di supporto nella  

gestione amministrativo e tecnico  e,  in subordine,  la necessità di far ricorso a personale esterno per le 

attività di cui sopra, 
 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute è così costituita: 

- Dirigente Scolastico Francesca Chiechi (con funzioni di Presidente); 

- DSGA Anna Maria Grassone (con funzione di componete) 

- Assistente Amm.vo Sonia Rodia (con funzioni di componente e segretario verbalizzante). 

 

Art. 2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure e a constatare la 

proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri indicati nell’Avviso. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la predisposizione 

della graduatoria. 

 

Art. 3 

I lavori della Commissione si svolgeranno in data 04/03/2022 alle ore 14:00 in presenza. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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