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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ZANDONAI - C.F. 85017750150 C.M. MIIC8AS00R - A18C463 - CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE PA 

Prot. 0001282/U del 18/03/2022 VI.1 Entrate e finanziamenti del progetto

OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature PON RETI CABLATE 

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”. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-218 

CUP: D79J21008290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’avviso 0001213 /U del 14/03/2022 pubblicato sul sito d’istituto con il quale si ravvisava 

la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 

una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e una 

di collaudatore; 

VISTA le uniche candidature pervenute sia per progettista che per collaudatore; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 

18 marzo 2022 alle ore 09,00; 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una 

Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

NOMINA 

La Commissione giudicatrice per le valutazioni delle uniche istanze, per progettista e 
collaudatore pervenute,così costituita: 

• Dirigente Scolastico Prof. Anna IANNONE (con funzione di Presidente);

• DSGA Grazia MARASCO;

 A.A. Espedito FERRARO;

I lavori della Commissione inizieranno venerdì 18 marzo 2022 alle ore 10,30 (come da 

avviso pubblico su citato) presso l’ufficio di segreteria, Via Risorgimento 174. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa ANNA IANNONE 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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