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                    All’albo on line dell’Istituto 

A tutti i soggetti interessati  
 

 

Oggetto : Nomina Commissione Selezione Progettisti   

 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali 

cablate e wireless nelle scuole 
Codice progetto  TITOLO  CUP  

 
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-55  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

H89J21006670006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs n.56 

del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti;  

VISTO l’Avviso pubblico 20480 bandito dal M.I. il 20 luglio 2021 con oggetto “Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai FESR  

VISTA   la nota Miur prot. n. 40055 del 14 ottobre 2021 relativa all’autorizzazione alla realizzazione degli 

Interventi a valere sulle azioni 13.1.1A- del PON come su descritto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi  
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VISTE le linee guida e norme di riferimento  

VISTA la determina dirigenziale prot.17386 del 22\12\2021 di acquisizione a Bilancio del finanziamento 

PON in oggetto e di contestuale avvio delle procedure per la selezione di due co-progettisti di cui 

uno necessariamente interno; 

 VISTI i bandi di selezione di due progettisti di cui uno necessariamente interno, di cui ai prot. 17419 e 

17470\2021; 
 

NOMINA 

 

i sigg. 

 

NOME COGNOME FUNZIONE 

 

Massimo Siddi Dirigente Scolastico 

Remo Lai Docente 

Luisa Picerna Aassistente Amm.va 

 

Quali componenti della commissione PON che analizzerà le candidature pervenute  per le 2 figure di co-

progettista e redige la graduatoria oltre che apposito verbale che dovrà essere riconsegnato al Dirigente 

Scolastico. 

La Commissione si riunirà il 18\01\2022 presso l’ufficio di presidenza dell’IIS Levi. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Massimo Siddi 
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