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Al Dirigente Scolastico 
Prof. Nicolò Firriolo 

 
Al DSGA 

Dr.ssa Patrizia Lamon 
 

Alla Docente 
Roberta Manni 

 
OGGETTO: Decreto dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature 
per il reclutamento di esperti interni/esterni COLLAUDATORE – Fondi Strutturali Europei – 
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 – 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. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 

 
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 ; 
 
VISTA 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
 
VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 
luglio 2015, n. 107” 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/004005 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto PON di cui all’oggetto occorre selezionare un 
esperto collaudatore; 
 
VISTO l’avviso di selezione PERSONALE INTERNO/ESTERNO di un ESPERTO COLLAUDATORE. Fondi 
Strutturali Europei – 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 
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conseguenze sociali e preparare 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. Avviso pubblico Prot.n. 
2512 del 28/04/2022 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice di cui all’oggetto; 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 Presidente  D.S. Nicolò Firriolo  

 Commissario  DSGA Patrizia Lamon 

 Commissario  Docente Roberta Manni 

3. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Nicolò Firriolo 
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