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Protocollo e data – vedere segnatura

Ai componenti della commissione
DSGA Sebastiano  Fotia

AA Maria Caminiti
AA Maria De Vuono

NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE

Oggetto: 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” – 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.
Cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-655 – CUP: C49J21037450006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO Il Decreto n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 107/2015”;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 del MI-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Direzione

generale per i fondi strutturali per l’istruzione,l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Programma Operativo Nazionale “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”2014-2020;

VISTA la delibera del Collegio docenti n.16 di adesione al progetto PON in oggetto;
VISTO Il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” , candidatura n. 1060378, relativo all’avviso in

oggetto;
VISTA La nota del MIUR, prot. n.Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione generale per i fondi

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa

istituzione Scolastica;
VISTO Il decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione prot. 0000333.  del 14/10/2021;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2019/2021;
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2021;
VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista in riferimento al progetto in oggetto
RITENUTE CONGRUE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che verranno loro affidati;

DESIGNA LE SS.LL

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:

● esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente predisposto;
● redigere le graduatorie degli aspiranti.

L’apertura delle buste è prevista per il giorno 01 MARZO 2022 alle ore 12,00.

La Commissione sarà, pertanto, costituita  dai seguenti componenti:

● DSGA Sebastiano Fotia
● AA Maria Caminiti
● AA Maria De Vuono

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Lamberti

Documento elettronico originale firmato digitalmente e
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________

il ______________________,

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la comparazione dei curricula degli

astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di esperto

PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-655 - Titolo progetto:“Cablaggio strutturato e

sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

● · Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;
● · Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

FIRMA

_____________________
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