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LIDO PELLESTRINA 
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Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506 

C.F. 94071390275 – C.M. VEIC840006 

 

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 – 
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 

 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-198 
CUP:G79J21007270006 
 

Oggetto: Decreto di Nomina Commissione di Valutazione delle candidature relative alla selezione nr 1 collaudatore 
esterno per la realizzazione del progetto 13.1.1°-FESRPON-VE-2021-198 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
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 Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

Vista  la Circolare dell’11 marzo 2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
Funzione Pubblica.  

Visti i Regolamenti Europei recanti disposizioni comuni sui Fondi FESR e FSE. 
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  

Vista la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €. 78.059,17 

Visto il Decreto prot.n. 8709 del 5.11.2021 di assunzione a Bilancio-Programma annuale 2021 e la 
delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 22.12.2021 con la quale è stato modificato il 
Programma Annuale 2021 (mod. A) e inscritto il relativo finanziamento nella specifica voce 
di Spesa 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##




Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 20.01.2021 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

Visto il PTOF d’istituto. 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 

del D.lgs. n. 165/2001, e di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.I. n. 129/2019, approvato dal C.d.I con delibera n. 17 del 
28/02/2019, in particolare l’art. 2 e l’art. 5. 

 
Preso atto  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura professionale aventi 

competenze specifiche per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 
Considerato che la spesa andrà ad incidere sula voce “Collaudo/regolare esecuzione” afferenti il progetto 

medesimo. 
Visto l’avviso di selezione per l’individuazione della figura di collaudatore tra il personale interno 

prot. 3008 del 22/04/2022. 
Visto l’assenza di candidature pervenute 
 

Visto  l’avviso di selezione per il reperimento di nr 1 collaudatore esterno prot. n.3379 del 

06.05.2022; 

Visti gli atti relativi a tale avviso; 

Ritenuto  di dover nominare apposita Commissione per la disamina e valutazione delle candidature 
pervenute; 

 
Accertata la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato; 

DECRETA 
 

Art. 1  
La commissione per la valutazione delle candidature pervenute e conseguente individuazione per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore esterno per la verifica e il collaudo del materiale acquistato e del 
montaggio dello stesso nell’ambito del progetto PONFESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici di concerto con il personale della ditta appaltatrice dei lavori, è così costituita: 
 

 LEONE CHIARA –  Dirigente Scolastica 

 CARRARO FABIANA  DSGA I.C. Franca Ongaro 

 VINCI MARISTELLA Ass.te Amm.va 
 

Art. 2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’ avviso di selezione. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della 
graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi assegnati. 
 

Art. 3 
L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il 23.05.2022 alle ore 12.00. 
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al budget assegnato. 
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato sul sito della 
scuola alla sezione PON. 
 

          La Dirigente Scolastica 
           Prof.ssa Chiara Leone 

       Firmato digitalmente ai sensi del  CAD e normativa connessa 
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