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            Agli Atti   

                      Al Sito Web   

                      All’Albo   

                     Agli Interessati  

  

 

Oggetto:    Nomina commissione di valutazione delle candidature per l’incarico di Supporto Organizzativo ed 

Amministrativo - PON 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.  

       13.1.1A-FESRPON-LO2022-64  

C.U.P. B19J21021070001 

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

  

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1.;   

 

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “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";   

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 

1997 ed in particolare l’art.9 riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa;   

 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, art 7 commi 6 e 6bis.;   

 

VISTO il  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018)  

 

VISTO Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50);  

 

VISTO il 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.   
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022, che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti. 
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NOMINA  
  

Art.1  

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute e per le procedure in premessa 

è formata da: 

 Direttore S.G.A. Domenico MAROTTA. 

 Docente Gian Paolo PIGNOLONI.  

 Assistente Amministrativo Michela GRIMALDI. 

  

Art.2  

L’attività della Commissione è limitata all’espletamento di tale compito e non è previsto alcun compenso.  

  

Art. 3  

Alla Commissione spettano, in particolare, i seguenti compiti:  

 Esaminare le candidature. 

 Esamina della documentazione ed accertamento della regolarità. 

 Formulazione della graduatoria di merito delle offerte esaminate, debitamente motivata, tenendo  

conto dei criteri indicati nell’avviso.  

 

Art.4  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la graduatoria 

dei candidati in ordine di punteggio complessivo assegnato.  

  

Art.5  

La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 27/01/2022 alle ore 14:30.  

  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 27/01/2022.  

 

 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Dott. ssa Valentina Grohovaz  
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