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Agli atti 

Al sito web della Scuola 

 

Oggetto: Nomina Commissione Selezione PROGETTISTA E COLLAUDATORE del progetto PON 

“Reti locali, cablate e wireless” per l’azione 13.1.1A – FESRPON-LO- 2022 – 4 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 

nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. 

Adempimenti e obblighi di pubblicità” che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale 

in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 

CUP I89J21016770006 

Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;  

Visto il D.P.R. 275/1999;  

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma; 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021,” Reti locali cablate e wireless nelle scuole” 

emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale “per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento 2014-2020. Asse II-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FESR) -React EU;  

Vista la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0000517 del 27/12/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, con la quale si comunicava l'avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

Vista la lettera prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto;  

Visto il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 267del 26/01/2022; 

Visti gli avvisi di selezione per il reclutamento di un esperto Progettista prot. n.423 del 04/02/2022 ed un 

esperto Collaudatore prot.n. 425 del 04/02/2022; 
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NOMINA 

La Commissione di Valutazione delle candidature che perverranno per la selezione e il reclutamento per gli 

incarichi di Progettista, e di Collaudatore del progetto PON “Reti Cablate”: 

Dott.ssa Sabrina Gaspari: Presidente 

Dott.ssa Antonella Leonardo: componente 

Dott.ssa Nicolina Lopreiato: componente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

(F.to digitalmente) 
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