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All’Albo Online 
Agli Atti della Scuola  

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
CIP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021_318 
CUP F19J21008200006 
 
OGGETTO: Nomina e contestuale convocazione Commissione Di Gara per valutazione delle istanze 
di partecipazione ad avviso di selezione personale interno all’istituzione scolastica e personale 
appartenente ad altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) prot. n. 1822 del 09/02/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli 
articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e 
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 
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 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; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022, che prevede lo sviluppo 
delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;  
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 
React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo 
Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 
EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 
programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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””, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione; 
VISTE le graduatorie definitive a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal 
Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 
e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri 
definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al 
PON “Per la Scuola” con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 
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ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040043 del 14 ottobre 2021 con 
oggetto:” 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. 
Autorizzazione progetto”; 
POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della 
candidatura) comma 6) dell’Avviso, il Consiglio di istituto ha approvato la delibera di autorizzazione n. 138 in 
data 02 novembre 2021 e il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente con la delibera n. 1 punto 4. 
All’Ordine del giorno del 01 settembre 2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10988 del 11/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato e per la stesura di un adeguato 
Capitolato tecnico si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto da parte di questa 
istituzione scolastica; 
VISTO l’avviso di selezione per il personale interno all’istituzione scolastica e personale appartenente ad altre 
istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) pubblicato in data 09/02/2022 (prot. n. 1822 del 09/02/2022); 
CONSIDERATO che il suddetto avviso (art. 6) prevede l’affidamento dell’incarico di progettista anche in 
presenza di una sola candidatura, purché valida e congruente; 
VISTA la necessità di istituire un’apposita Commissione di Gara per la selezione del personale cui conferire 
l’incarico di progettista e procedere alla valutazione delle istanze pervenute; 
 

DISPONE 
ART.1  
L’esame e la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell’incarico da progettista sono 
demandati ad un’apposita Commissione di Gara nominata in data 25/02/2022 alle ore 09:00 e così costituita: 
 
• prof.ssa Franca Zampollo – Dirigente Scolastico con funzione di Presidente; 
• dott.ssa Carmen Grilli – DSGA con funzione di segretario verbalizzante; 
• prof.ssa Maria Paola Manzoni – docente di informatica. 
 
ART. 2  
La suddetta Commissione, in quanto collegio perfetto, dovrà operare con il plenum dei suoi componenti. 
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La sua attività, a titolo gratuito, è limitata ai seguenti compiti: 
• valutazione comparativa di titoli, competenze e servizi dichiarati dai candidati che hanno presentato 
regolare istanza di partecipazione nei termini previsti dal citato Avviso; 
• elaborazione di una graduatoria di merito alla stregua dei criteri individuati nella griglia di valutazione; 
• redazione di apposito verbale per la graduatoria relativa. 
 
ART. 3  
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento, adotta le decisioni a maggioranza 
relativa ed è tenuta a verbalizzare le operazioni svolte. 

 
ART. 4  
La Commissione si riunisce il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 11:00 presso l’Ufficio della Presidenza 
dell’Istituto sito al secondo piano dell’edificio scolastico. 
 
 
Torino, 25/02/2022 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Franca Zampollo 

                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                            D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 

                                                                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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