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Avviso: 43813 del 11/11/2021 – FESR REACT EU –Realizzazione di reti locali, cabale e wireless, nelle scuole 

 

 

  

                               All’Albo   

Sito WEB dell'istituto  

Atti  

  

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di due esperti 

interni o esterni per n.1 incarico di progettista e n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione del progetto: PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 luglio 2021. Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello”prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 

13.1.1A-FESRPON-BA-2022-1                                                      CUP: J29J21013110006 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Vsto 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; 

Considerato 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.; 

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. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione 

delle candidature; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021;  
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VISTO il Piano_1072870_00139_PZIC87400R_20211201131624_47737_02-12-2021 di questa 

istituzione scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

VISTA la candidatura n. 1072870  del 01/12/2021, con la quale questo Istituto Comprensivo 

“Castronuovo”  ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole ”; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0000019  del 03/01/2022  -  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020, di 

autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021, 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” Avviso di riapertura dei termini della procedura”a sportello” prot .n. 43813 del 

11 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale Uff. IV del MIUR (per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale) ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica  e che, 

conseguentemente, ne è stato autorizzato l’impegno; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 03/02/2022 per la realizzazione del progetto in 

oggetto;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.  38 del 08/02/2022 per la realizzazione del progetto in 

oggetto; 

VISTO il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-2021 FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale “Si specifica che, per 

la particolarità dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da 

personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di specifica professionalità in 

relazione alla progettazione e al collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola 

potrà rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per 

Progettazione e/o Collaudo”; 

VISTA la necessità da impiegare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione 

scolastica o tra personale esterno, n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura 

per lo svolgimento delle attività di collaudatore. 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1270  del 11/02/2022 per la selezione di due esperti interni o esterni: n. 

1 progettista e n. 1 collaudatore; 

NOMINA 
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La seguente Commissione di valutazione curricula:  

 La Dirigente Scolastica Michela Antonia Napolitano  (con funzione di Presidente); 

 La Prof. ssa Filomena Martini, docente di questa istituzione scolastica  

 La D.S.G.A. Maria Concezione BORNEO ( con funzione di verbalizzante)  

per la realizzazione della graduatorie di merito da cui selezionare n.1 esperto interno o esterno per l’incarico 

di  progettista e n. 1 esperto interno o esterno per l’incarico di  collaudatore.  

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 23/02/2022 alle ore 10:30 presso l’Ufficio della 

Dirigente Scolastica di questo Istituto Comprensivo. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

   Michela Antonia Napolitano    
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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