
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI ”  
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate  

 

   
 

 

   
 

www.liceogal i le i lamezia.edu. it  
P.E.O. czps02000r@istruzione.it 
P.E.C.  czps02000r@pec.istruzione.it 

Cod. Uni. Fatt. Elett.  U F P 8 5 T  

 Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme 88046 (CZ) 

Tel. 096823895 
Cod. Fiscale 82006240798 

 

 

 
All’Albo Pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

ATTI  

  

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per selezione PROGETTISTA E COLLAUDATORE relativo ai 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) – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.1A - Codice Identificativo Progetto: 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 98 - TITOLO PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. CUP: D89J21011170006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse V – priorità d’investimento 13i – (FESR) “promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di Covid19 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 – 13.1.1 “Cablaggio strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 
Avviso pubblico prot n. 20480 del 20.7.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole”;  

VISTA la candidatura presentata da questo istituto;  

VISTA la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0040055  del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con cui è stato disposta 

l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 
30.693,81 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 5156 del  27.10.2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione";  

VISTO il Dlgs.50/2016; - n. 0004799 - 23/11/2021 - B1/13. PON e POR (Progetti Operativi Nazionali e Regionali) 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;  

VISTI gli AVVISI per progettista e collaudatore DS prot. n. 2191 del 17/03/2022 e n. 2257 del 18/03/2022; 

  

 

DECRETA 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

  

13.1.1A  

  

13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 

98  

  Cablaggio strutturato e 

sicuro   all’interno 

degli   edifici   

scolastici   

€ 30.693,81 
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la NOMINA della Commissione di valutazione delle candidature per n. 1 figura di progettista e n. 1 figura di 

collaudatore che saranno impiegate per le procedure connesse alla realizzazione del progetto. La Commissione 

avrà compiti di valutazione della regolarità delle procedure di selezione e candidature, di valutazione dei titoli 

dichiarati nei CC.VV. e pervenuti in seguito alle candidature del personale, per ricoprire gli incarichi descritti 

in oggetto sulla base dei criteri definiti negli Avvisi pubblici di selezione. La Commissione procederà inoltre a 

stilare le graduatorie di merito provvisorie e successivamente definitive, secondo i criteri definiti negli Avvisi, 

per ogni figura professionale oggetto di selezione.  

 La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:  

1.DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Teresa A. GOFFREDO (con funzione di Presidente della Commissione di 
valutazione);  

2.Prof. Eugenio CERRA (con funzione di componente della Commissione di valutazione),  

3. Prof. Piera ADAMO (con funzione di componente della Commissione di valutazione e di segretario 

verbalizzante); 

La commissione suddetta è convocata in data 28/03/2022 alle ore 14.00 presso la Presidenza. Tutte le 

operazioni svolte dalla Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la redazione di graduatorie 
di merito, pubblicate all'Albo on line dell'Istituto. Il Dirigente scolastico, sulla base della risultante di 

eventuali reclami entro i termini stabiliti nell’Avviso di selezione e trascorsi i suddetti termini dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con successivo provvedimento formalizzerà gli incarichi. Gli esiti 

della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. Il presente provvedimento sarà 

notificato ai componenti della suddetta Commissione e pubblicato sul sito della scuola.  
 

 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceogalileilamezia.edu.it 

 

Firma per accettazione 

 

Presidente______________________ 

 

Componente____________________ 
 

Segretario_______________________ 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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