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Prot

Cortemilia, lì 18.11.2021

Nomina commissione per la selezione di esperto progettista e collaudatore nell’ambito PON (FESR)- REACT
EU per la realizzazione di reti locali cablate e wirelss – Avviso 20480/2021

Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-123
CUP B69J21006700006
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021,”Reti locali cablate e wireless nelle scuole”
emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale “per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020. Asse II-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FESR) -React EU;
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, con la quale si comunicava l'avvenuta
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
VISTA l’assunzione del finanziamento al programma annuale 2021 (prot 4764 del 20.10.2021);
CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figura di
adeguato profilo professionale per l’incarico di progettista e di collaudatore;
VISTI gli avvisi per il reclutamento di esperti che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in
riferimento al progetto in oggetto prot. n. 5129/VI.03 e prot n. 5264/VI.03
NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione scolastica nei
termini prescritti.

La Commissione è composta da:
- Giuseppe Boveri, Dirigente Scolastico con funzione di presidente;
- Elena Maria Filippone, DSGA
- Maria Lucia Pregliasco, Assistente Amministrativa
I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nell’avviso.
Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei
candidati classificati secondo graduatoria con l’indicazione dei relativi punteggi ottenuti.
La Commissione è convocata, presso l’IC Cortemilia Saliceto, per il 23.11.2021 alle ore 14:00 per la
valutazione delle candidature per la selezione di esperto progettista e per il 30.11.2021 alle ore 14:00 per la
valutazione delle candidature per la selezione di esperto collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof Giuseppe Boveri
firmato digitalmente

