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Prot. n. 2593/U/I.8        Cadorago (CO), lì 11/03/2022 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021. “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” (FESR). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-38 

CUP: D79J21015190001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.oo.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” (FESR)Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” (FESR). Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento e relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 gennaio 2022 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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, 
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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 – 0000019 del 3 gennaio 2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

RILEVATA  la necessità da impiegare esperti per lo svolgimento delle attività di collaudatore nell’ambito 
del progetto, di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO l’avviso interno ns. Prot. 00002137/U del 24/02/2022 rimasto privo di candidature; 
VISTO l’avviso esterno di Reclutamento Esperti Collaudatori ns. Prot. 00002138/U del 24/02/2022; 
VISTE  le candidature pervenute; 
VISTA  la scadenza del termine di presentazione delle candidature; 
VISTO  lo scadere di tale termine; 
CONSTATATO  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 
 

NOMINA 
 

la Commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione dell’esperto progettista e collaudatore che è 
così composta: 
 

1) Dirigente Scolastico  Prof.ssa Barbara Pintus 
2) Primo coll. DS   Prof. Giampiero Carella 
3) Direttore S.G.A.  Dott. Luigi Spisto 

 
PRECISA 

 
che per detto incarico non sarà corrisposto nessun compenso 
 

CONVOCA 
 

la Commissione cosi nominata a presenziare alle operazioni alle ore 08:00 del 12/03/2022, c/o gli Uffici di 
Presidenza di via Alfieri n. 1 in Cadorago (CO). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Barbara Pintus 
Documento firmato digitalmente 


