
 

 

 

Alla DSGA Trovato Grazia 

Al  Docente Collaboratore Vicario  Prof. Parisi Orazio 

Al sito del Liceo sez. Amministrazione trasparente  

 
Nomina Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a  seguito dell’Avviso interno per 

la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” 

 

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 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. CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-5  

CUP: B8921007390006  - EX CTIS04600V 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Il 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; 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

 

 

 





 

 

 

VISTA la Nota prot. n.  AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021 di autorizzazione al progetto 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”; 

VISTO  l’Avviso  Prot. 10169  del 06/04/2022,  rivolto a personale interno  per la selezione della figura 

professionale n° 1 “COLLAUDATORE” nell’ambito del Progetto FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-5. 

 

NOMINA 

 
La  seguente Commissione per procedere alla valutazione delle candidature pervenute al fine  della 

selezione di un Collaudatore nell’ambito del Progetto in epigrafe. 

Presidente:Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana D’Anna; 

Componenti: 

DSGA Rag. Grazia Trovato con funzione di  Segretario verbalizzante; 

Docente  Prof. Parisi Orazio. 

La suddetta Commissione si riunirà giorno 13 Aprile  2022 alle ore 13,45 nella sua composizione perfetta 

presso l’Ufficio di Presidenza, e  provvederà a esaminare e valutare le candidature pervenute entro i termini 

previsti nell’Avviso. 

Per effetto della attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la commissione 

stilerà la corrispondente graduatoria assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nell’ 

Avviso di selezione. Detta graduatoria sarà pubblicata  sul sito dell’Istituto nella sezione amministrazione 

trasparente. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                    Dott. Tiziana D’Anna 
                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                 

                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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