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           All’albo online 

  All’amministrazione trasparente  

Al fascicolo del progetto 

 
Oggetto: Convocvazione commissione per la selezione della figura professionale di 

“progettista” da impiegare nel progetto: 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. 
 

Codice Nazionale:13.1.1AFESRPON-PI-2021-60 
 

CUP: F39J21006790006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto       l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

comptenze 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’ìeconomia” – Obiettivo speciico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digiatale 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 

wirless, nelle scuole. 

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. 20480 del 

20/07/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Visto    il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; 
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visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 

 

Visto       il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

 

                 Considerato che le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure 

di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, dovendo garantire la 

trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate e che la mancata informazione 

e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 

 

Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 

 

Visto l’avviso di reclutamento esperto esterno prot. 1606 del 14/03/2022 

 

Considerato che ai sensi dell’art.45 del 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arrichimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

Preso Atto essere trascorso il periodo di prentazione delle domande; 

 

CONVOCA 

 

la commissione nelle persone di: 

 

• Proff.ssa Travaglini Elena 

• Dott. Gioiosa Giuseppe (DSGA) 

• Sig.ra Ferrari Fabiana (Assistente amministrativa) 

 

In data 22/03/2022 presso l’ufficio del DSGA in via Ettore Piazza 5, Carpignano Sesia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Linda Rosa Marcovecchio 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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