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NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE per il conferimento dell’incarico di 

PROGETTISTA PROGETTO FESR REACT EU 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-104 

CUP: E39J21006080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso 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 

resilientedell'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. 

 

VISTA la candidatura N.1057125 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 27/07/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 

Sviluppo Regionale 2014/2020”;    
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VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 4361 del 20.10.2021 con finanziamento iscritto 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la 

Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021; 

 

VISTE la delibera n. 4 del Collegio Unitario dei docenti del 06.09.2021 e la delibera n. 35 del 

Consiglio di Istituto del 11.11.2021 di cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della 

candidatura”, comma 6, dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, di adesione al 

progetto; 

 

RAVVISATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere 

attività di progettista nell’ambito del progetto  Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

104; 

 

 VISTO l’ avviso pubblico di selezione per personale interno/esterno esperto progettista prot. 5237 

del 07.12.2021; 

 

 

NOMINA 

 

la commissione valutatrice per la procedura  di selezione personale interno/esterno quale 

esperto progettista PROGETTO PON FESR REACT EU - Codice Identificativo: 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-104:  

 

• Prof.ssa Ida Di Lieto, Dirigente Scolastico; 

 

• Dott.ssa Simona Annunziata, Direttore SGA; 

 

• Prof.ssa Marina Troiano, Docente di Tecnologia Scuola Secondaria I grado. 

 

La Commissione si riunirà il 21 novembre 2021 alle 14 :30 per valutare le istanze di partecipazione 

all’Avviso di selezione giunte nei tempi utili, provvedendo ad elaborare una graduatoria di merito nel 

rispetto dei criteri di valutazione indicati. 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto 
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