ISTITUTO COMPRENSIVO IC 10 BORGO ROMA EST - C.F. 93185270233 C.M. VRIC851008 - A385320 - ISTITUTO COMPRENSIVO 10 BORGO ROMA EST

Prot. 0001071/U del 18/02/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 10 - BORGO
ROMA EST
Via Bartolomeo Giuliari, 40 - 37134 Verona - tel. 045/501332
✉ vric851008@pec.istruzione.it ✉ vric851008@istruzione.it
- c.f. 93185270233 cod. mecc.: VRIC851008

Prot. n. vedi segnatura

Verona, 18 febbraio 2022

CUP: 39J21014930006
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-379;
OGGETTO: Nomina e convocazione della commissione valutatrice per la selezione di esperti progettisti e
collaudatori aventi presentato domanda di partecipazione a:
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole,prot.
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;
VISTA la nota di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione
progetto:
VISTE le“Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/10/2021;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13
luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);

VISTO il documento dell'attività negoziale della Dirigente scolastica — ai sensi dell'art, 45 c. 2 del D.I.
129/2018"deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori,
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione
d'opera per particolari attività;
VISTO l’avviso di reclutamento per l’individuazione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore relativo al
progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – azione 13.1.1A Prot. 738 del 07/02/2022;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento
delle procedure funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dal sopra citato avviso di
reclutamento;

DECRETA
1)

-

La designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le
candidature in relazione all’avviso di cui all’oggetto:
Presidente
Componente
Componente

Dirigente Scolastico Dott.ssa Marzia Baroni
DSGA Dott.ssa Federica Rizzo
Assistente Amministrativa Maria Piovesan

2)

Nomina segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle
operazioni compiute dalla commissione giudicatrice il DSGA Dott.ssa Federica Rizzo;

3)

Di richiedere ai componenti individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far
pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione;

4)

La Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute. La
Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno 21 febbraio alle ore 13.30 presso l’Ufficio di
Presidenza.

5)

La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa. Marzia Baroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993)

