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OGGETTO: Nomina Commissione Tecnica progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 

 

 
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 prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;  

 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 

la scuola digitale, con nota Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del14/10/2021 ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 dicembre 2022., il progetto Cablaggio strutturato 

e sicuro all'interno degli edifici scolastici con l’importo complessivo di € 67.540,27; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020;  

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 23/11/2021, di approvazione della candidatura e di 

inserimento scheda nel POF;  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/10/2021, di approvazione della candidatura; 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 395 del 27/01/2022 

 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 

premessa,è così costituita. 

Dott. ssa Carelli Serena - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

Dott. Vommaro Massimo - DSGA; 

Dott.ssa Clara Strappazzon - Vicepreside.  
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Art.2 

-I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi 

punteggi indicati nell'avviso interno. 

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

l’indicazione degli esperti classificati secondo graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi 

complessivi. 

 

Art.3 

La Commissione si è riunita il giorno 04.02.2022. 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario 

saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

https://www.icpieveditecopontedassio.edu.it/. 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico  

  (Dott.ssa Serena Carelli)  

               Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                         del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

                                                         documento cartaceo e la firma autografa. 
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