
  
               

1 
 

 
 

                                                                                                                            Palma di Montechiaro, 16/03/2022 

Ai componenti della Commissione: 
Doc. Vaccaro Calogero 

Doc. Aquilino Francesco 
Atti. 

 

Oggetto: Nomina della commissione per la valutazione ed il reclutamento del progettista e  Collaudatore per la 

realizzazione del   progetto  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

  

Fondi Strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 

2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

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”–) 

Codice Identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale  

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

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”–) 

Codice Identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

VISTO il P.T.O.F. dell’anno scolastico 2019/2022; 
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VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;  
 
CONSIDERATE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 
          
VISTE le somme assegnate a questa istituzione scolastica, di complessivi € 42.496,71; 
 
VISTO  il proprio bando di reclutamento Progettista e  Collaudatore  prot. 2.788 del 11/03/2022; 

 
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze documentate pervenute; 
 
RITENUTO opportuno di individuare, in ogni caso, apposita Commissione per la valutazione delle anzidette 

istanze; 
DISPONE 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto;  
• redigere le graduatorie degli aspiranti.  
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
Dirigente Scolastico : Eugenio D’Orsi 
Docente : Vaccaro Calogero 
Docente : Aquilino Francesco 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Eugenio  D’ Orsi 
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