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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI INTERNI
PROGETTO PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1.A-FESRPON-TO-2022-9
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.
CUP J69J21012420006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole” emanato dal MIUR 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”;

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1.A-FESRPON-TO-2022-9;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 559 del 28/01/2022 del progetto autorizzato;

VISTI

gli avviso di selezione per progettista e collaudatore, pubblicati in data 01/02/2022 con prot. n. 640e
642;
VALUTATA la necessità di istituire la commissione per la valutazione delle candidature pervenute

DISPONE
che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute sia così costituita:
Presidente: Prof.ssa Addolorata Langella
Componenti: Nadia Marnica (segretario verbalizzante) Prof. ssa Tucci Silvia (animatore digitale)
Il Direttore Sga funge da segretario verbalizzante.
L’operato della Commissione giudicatrice sarà volto a verificare la correttezza delle procedure di candidatura, la
completezza dei documenti e a constatare la rispondenza delle candidature ai profili professionali richiesti.
La commissione elaborerà una graduatoria per i singoli profili professionali sulla base dei criteri specificati nei
relativi avvisi pubblici. Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno
con graduatoria. Gli esiti della valutazione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Addolorata Langella

