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Prot. 6388/U

Lungro 24/11/2021
Prof. Miranda Mario/SEDE
Prof. ssa Aversa Stefania/SEDE
Prof.ssa Malagrinò Giuliana/SEDE
All’albo/SITO WEB dell’Istituto

OGGETTO: Procedura per l’individuazione di n. 1 Progettista nell’ambito del 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. - NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE
codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-197
cup H59J21004700007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i criteri per le attività negoziali di cui al D.I. 129/2018, artt. 43 - 48;

VISTO

l’avviso di procedura di selezione esterna di n. 1 Progettista (Prot. 6010/U del
09/11/2021);

CONSIDERATO

che in armonia con la normativa vigente in materia necessita nominare una
specifica Commissione valutatrice composta di soggetti dotati di adeguata
professionalità;

VISTO

che, nel rispetto del termine decadenziale del giorno 24/11/2021 ore 12:00
(Mercoledì) sono pervenute n. 1 domande di aspiranti “Progettista” valide ed
efficaci.

DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute è così costituita:
 Prof. Miranda Mario (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e
segretario verbalizzante);
 Prof.ssa Aversa Stefania (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);
 Prof.ssa Malagrinò Giuliana (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).

Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a valutare e individuare, nel rispetto delle
prescrizioni l’avviso di procedura di selezione esterna in riferimento, le domande pervenute al fine
di individuare n. 1 Progettista per l’attuazione del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.”
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e termineranno con una
graduatoria provvisoria.

Art.3
I lavori della Commissione iniziano mercoledì 24/11/2021 ore 12.15 presso l’ I.O. di Lungro,
ufficio del dirigente scolastico, in Via f.lli Cervi - Frascineto e dovranno concludersi entro la stessa
data.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica sul sito web.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Gianfranco MALETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993

