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All’ A.d.G. PON 
 
Al Docente Michele Doronzo 

 
Alla Docente Angelica APRILE 
 
LORO SEDI 

 
All’Albo Pretorio on line 

 
Agli Atti dell’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di una figura interna di progettista 
ed una figura interna di collaudatore. 
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: 13.1 – (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. Autorizzazione progetti ammessi a 
finanziamento prot. n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021. 

 
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.1°-FESRPON-PU-2021-164 
Codice Unico di Progetto (CUP): C99J21022720006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 
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VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal 
D. Lgs. 59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTO il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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 del M.I. prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la 
realizzazione delle reti locali, cablate e wireless nelle scuole- nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020; 

VISTA la necessità della scuola di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi; 

VISTA la candidatura N. 1056717 - Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, inoltrata dall’Istituzione 
scolastica in data 28/07/2021 ed acquisito dall’AdG con protocollo numero 23462 del 
29/07/2021; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 e il Decreto AdG PON 
AOODGEFID/333 del 14.10.2021 di comunicazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la regione di competenza; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, con la 
quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 43.922,25 
per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 

VISTA la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU/33471 del 19.10.2021, recante la 
comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia, a 
valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 

CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di 
Miglioramenti (PdM); 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022, nonché 
certificato al massimo entro il 30 dicembre 2022, con data ultima per l’impegno delle 
risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 31 
marzo 2022; 

VISTA la normativa nazionale e comunitaria di riferimento per la realizzazione degli interventi a 
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la versione aggiornata delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020, 
emanate con nota M.I. prot. AOODGEFID/28583 del 09/10/2020; 

VISTO il Manuale Operativo per la Gestione del progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”, pubblicato in data 11 
novembre 2021 dall’Autorità di Gestione del PON; 

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio 2021, approvato con delibera n. 2 del Consiglio 
d’Istituto del 28/01/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 20/12/2021, con la quale si approva a 
ratifica la partecipazione al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
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edifici scolastici”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti 
locali cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 101 del 20/10/2021, di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento relativo al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6431 del 20/10/2021, inerente alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

RILEVATA  la necessità di individuare n. 1 (una) figura di Progettista e di n. 1 (una) figura di 
Collaudatore per l’attuazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 
“Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTA la propria determina n. 18 del 09/02/2022, di avvio procedura di selezione per il 
reclutamento di ESPERTI INTERNI per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA e il 
COLLAUDO, nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”, a valere a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 
“Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO        il proprio decreto prot. n. 6431 del 20/10/2021, inerente alla nomina del Responsabile     
Unico del Procedimento; 

VISTO il bando pubblicato sul sito web della Scuola con prot.1721 del 12/02/2022 

 
                                     DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice  per la selezione dei candidati interni che hanno presentato 

domanda di partecipazione al PON di cui all’oggetto; 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 presidente  Prof. Antonio Francesco DIVICCARO 

 commissario  Prof.ssa Angelica APRILE 

 commissario  Prof. Michele DORONZO 
 
3. di convocare la citata commissione in data martedì 22 febbraio alle ore 15:30, per 

la valutazione delle uniche due istanze pervenute e accusate a protocollo; 

 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione. 

 
 
 

                   Il Dirigente 
                      Antonio Francesco DIVICCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39//93 
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Dsga: AMF 




