
 

 

 
 

               ISTITUTO  OMNICOMPRENSIVO 
                                          di Montesano Sulla Marcellana 

                                Via Regina Margherita  –    84033  Montesano Sulla Marcellana (SA) 

          Tel.0975/861038 fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it SATN02000X@istruzione.it    

 

  

Prot. 30/VIII.1         Montesano S/M 10 gennaio 2022  

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per valutazione istanze esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE - 

nell’ambito del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  -  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-872 

CUP J19J21016810006 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’avviso  MIUR nota prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 relativo alla realizzazione di  “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, SIA 

CABLATE CHE WIRELESS, ALL’INTERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 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) 

Obiettivo specifico 13.1: Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Vista la nota di  Autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055  del 14/10/2021; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (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 Delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  n° 2 del 25/10/2021 Approvazione 

e adesione al Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   

Vista  il decreto di acquisizione a bilancio n. 552 del 26/11/2021; 

 

Visto  L’avviso prot. 2634/VIII.1 del 18/12/2021  per la selezione n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

DISPONE  

 

La costituzione della commissione per la valutazione delle candidature pervenute inerenti la nomina 

dell’esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE nelle persone di: 

• CANTILLO ANTONIETTA – DIRIGENTE SCOLASTICO con funzione di Presidente di Commissione; 

• LOPARDO ROSA                 - DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 

• CASSINO FILOMENA      - ASSISTENTE AMM.VO – componente;  

La commissione è convocata per il giorno 19/01/2022 alle ore 12,00 nell’ufficio della Dirigente Scolastica per la 

valutazione delle candidature pervenute 

  La Dirigente Scolastica                                                                                                                    

Dott.ssa Antonietta Cantillo 

    Firma autografa omessa  

           ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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