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Prot. vedi segnatura                                                                  Ghivizzano, 12/05/2022 

                                                                                                        AL SITO WEB/SEZ. PON 

                                                                                                       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                                                                                       ALBO ON LINE 

                                                                                                       AGLI ATTI 

                                                                                                                                 

                                                                                                     

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2021 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 

la realizzazione, di reti locali, cablate e wirelees nelle scuole. 2014-2020. Asse V 

Priorità di 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 13.1.1A ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

FESRPON-VE-2021- 

Nomina Commissione  (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 

incarico di VERIFICATORE DI CONFORMITA’. 
               

          CNP: 13.1.1A-FSER-PONTO-2021-107 

          C.U.P. B 9 9 J 2 1 0 0 8 3 4 0 0 0 6  

     C I G : Z A 3 3 6 6 0 8 F A  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLISTITUTO COMPRENSIVO          DI  COREGLIA ANTELMINELLI 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, di reti locali, cablate e wirelees nelle scuole. Oggetto della 

Circolare: “Asse V Priorità di 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 13.1.1A”Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\20480 del 20 luglio 2021, finalizzato alla realizzazione, ”Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 

 

VISTO il proprio provvedimento di indizione dell’AVVISO prot.n. 1428/U del 27.04.2022  con procedura di 
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AVVISO  interno per il Verificatore della conformità affisso all’albo della scuola, mediante i 

requisiti richiesti all’interno del bando, ai sensi dell’art. 77 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, così  

modificato dall’art. 53, comma 5 lettera c, Legge n.108 del 2021,per l’affidamento del servizio; 

 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 3 MAGGIO 2022 alle  ore 

10,00.  

RITENUTO     opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di una apposita 

Commissione per l’aggiudicazione dell’incarico di verificatore della conformità, formata da 

personale qualificato ed idoneo a valutare le richieste pervenute; 

 

DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di 

qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla 

Commissione stessa; 

 

PRESO ATTO   delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 

previste dal D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e 51 del c.p.c. e di non  avere cause di incompatibilità 

rispetto al personale che ha presentato istanza di partecipazione; 

 

CONSIDERATO che il sottoscritto individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della legge 7 

agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 

adempimenti di propria competenza; 

 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così 

costituita. 

 Sig.ra Dott.ssa Alessandra Giornelli -  Dirigente Scolastico (presidente); 

 Sig. Federico Cardelli -  Docente (componente commissione); 

 Sig.ra Dott.ssa Barbara Fumanti   - DSGA (componente commissione); 

 

Art. 3 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno  con l’indicazione 

dell’ incarico del  Verificatore di conformità classificati al primo secondo posto in graduatoria. 

Art. 4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 12 maggio 2022 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

  Firmato digitalmente 
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