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Alla dott.ssa Floryna Madalina Popa
Al prof. Riccardo Marchese
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto:
Nomina della commissione valutatrice per la selezione interna del
personale ATA (assistenti amministrativi) e docente (esperto progettista) relativo al
progetto afferente al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”- Sottoazione 13.1.1A-Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastici.
Codice identificativo progetto : 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42
CUP: D59J21009840006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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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 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017,
recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 50/2016;

Visto

L’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 0020480 del 20/07/2021 - FESR:
Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

Visto

Il decreto dirigenziale AOODGEFID/ Prot. n. 0000333 del 14/10/2021
di approvazione gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,

Visto

la Nota autorizzativa M.I Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale - per la realizzazione cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici codice identificativo del progetto 13.1.1
A-FESR PON-TO-2021-42

Visto

il decreto di assunzione in bilancio della somma assegnata per la
realizzazione del Progetto, Annualità 2021/2022, prot. n. 8180 del
21/10/2021;

Accertato

che per l’attuazione Progetto occorre selezionare figure di: PROGETTISTA;

Accertato

che per l’attuazione Progetto occorre selezionare figure di: RESPONSABILE
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO;
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Accertato

che per l’attuazione Progetto occorre selezionare figure di: ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI;

Visto

l’avviso di selezione di personale interno ATA e docente prot. n. 8387
del 26/10/2021 con scadenza alle ore 14:00 del 04/11/2021

tutto ciò premesso
NOMINA
i seguenti membri in qualità di componenti della commissione per la selezione di ciò
in oggetto:
commissario
segretario

prof. Riccardo Marchese
dott.ssa Floryna Madalina Popa (DSGA)

la commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Graziano Magrini
Per dare corso alla procedura selettiva, i componenti della predetta commissione
sono convocati presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto alle ore 10:00 del
05/11/2021.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)

GRAZIANO MAGRINI
04.11.2021 16:48:26
UTC

