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  Prot.come da segn.                                                                                         Pomarance, 12 marzo 2022 

 

                 

                                                      Al docente scuola secondaria I grado Antonio Marmelli 

                                                                       All’a.a facente funzione dsga dell’Istituto Monica Benucci 

 

All’ Albo  

Ad Amministrazione trasparente  

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: nomina della COMMISSIONE ESAMINATRICE domande pervenute relativamente 

alle procedure di individuazione dell’esperto interno-esterno all’istituto con il ruolo di 

COLLAUDATORE  

 

Progetto: 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.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-225 

 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 

 

CODICE CUP :  I59J21004920006 

 

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.  

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.  

 

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.; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 10.02.2022 n. 128 del con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale del PA 2022; 

 

         VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

 

VISTO l’inoltro della candidatura n. 1060599 da parte di questa Istituzione scolastica, prot. n. 

7908/U del 03/08/2021; 

 

VISTE   le delibere degli OOCC competenti e il PTOF d’Istituto; 

 

VISTO il decreto di approvazione   delle   graduatorie   delle   istituzioni   scolastiche   ammesse   

al finanziamento n. 0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione n. 0040055 del 14.10.2021 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto di € 81.519,30; 

 

VISTA la delibera n. 119 del Consiglio di Istituto del 21.12.2021 di assunzione a bilancio ; 

 

       VISTA   la   determina prot. N. 2274 del 26.02.2022 di avvio delle procedure di selezione; 

 

       VISTO   l’avviso per la selezione di esperto interno-esterno all’ Istituto con il ruolo di 

collaudatore, prot. n. 2270 del 26.02.2022; 

 

Designa le SS.LL. 

 

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 - prof.ssa Laura Pineschi,  

• A.A. facente funzione DSGA , Monica Benucci 

• Prof. Antonio Marmelli  

 

 La Commissione è convocata per il giorno 14.03.2022 alle ore 14.15, con la presenza della Dirigente 

Scolastica, presso la sede dell’Istituto - Via Cercignani, 38 – Pomarance per l’esame delle domande 

pervenute. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Pineschi 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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