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Prot. N.20146 
 
         Bassano del Grappa, 30-12-2021 
 

                 Al Sito Web dell’Istituto  
               Albo online 
                     Atti  
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE delle istanze di candidatura a seguito della selezione 
interna all’Istituzione Scolastica relativa alla figura di COLLAUDATORE E PROGETTISTA per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 – Asse V – Priorità di 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 Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-66 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: B79J21008420006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

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 - 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 – Obiettivo specifico Azione 
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 candidatura n. 1057350 inoltrata da questa scuola in data 27/07/2021 e protocollato 
dall’Autorità di Gestione al n.10908 del 18/08/2021;  

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del Progetto in favore di 
questa scuola per un importo complessivo di €. 83.671,75 

 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 ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; VISTA la 
nomina del RUP, prot. 18138 del 24/11/2021; 2  

VISTA  la determina dirigenziale prot. 18188 del 24/11/2021 per l’avvio della procedura della 
selezione rivolta al personale interno/esterno, di un progettista e n.1collaudatore per la 
realizzazione del progetto; 

 VISTO  l’avviso di selezione rivolta al personale interno/esterno di n. 1 PROGETTISTA e n.1 
COLLAUDATORE, prot. 19562 del 15/12/2021;  

VISTO  il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  

VISTE  le delibere n. 18 del Collegio dei docenti del 28/10/2021 e del Consiglio d’istituto 1698 del 
08/11/2021 con i quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto nell’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, all’art. 5, comma 6; 

 VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota prot. AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno/esterno, 
approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale; 

 VISTI  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; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

 
NOMINA 

 
 La Commissione Giudicatrice per la comparazione dei curricula pervenuti in seguito all’avviso di selezione 

interna/esterna per n. 1 Progettista e n.1 Collaudatore , prot.19562 del 15/12/2021: 
 
 - Il Dirigente Scolastico Martina Polo;  
 - Collaboratore del Dirigente, RICCARDO POLETTO; 
 - A.A.  Salvatore Romanotto; 
 
 La Commissione si riunirà il giorno 07/01/2022 alle ore 09:00, presso l’Ufficio di Presidenza per la 
valutazione delle istanze pervenute relative alle figure professionali citate in premessa e la predisposizione 
delle relative graduatorie.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Martina Polo 
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