
                        

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” 
- SEDE CENTRALE : SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

- SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA 

Tel.095/6136083 Fax 095/7694523

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it – PEC : 

Prot.   3001/7.2.5              

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei titoli per la selezione DI PERSONALE 

PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

CABLATA E WIRELESS DI CUI AL PROGETTO FESRPON:“CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFI

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-447 -

B69J21006790006 

VISTO il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.I.  28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti

n.107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n.7753 del 28/12/2013;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola 

2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 

2014-2020; 

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.;
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     Adrano, 

 

 

 Al sito web della scuola

 

DECRETO n. 1054 

 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei titoli per la selezione DI PERSONALE 

PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE e COLLAUDO FUNZIONALE DELLA RETE 

CABLATA E WIRELESS DI CUI AL PROGETTO FESRPON:“CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. Cod. proget

- Avviso AOODGEFID/Prot-n. 20480 del 20/07/2021.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il D.I.  28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 

n.107” recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n.7753 del 28/12/2013; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendime

2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 

vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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Adrano, 21/03/2022 

Al sito web della scuola 

Agli atti 

Agli Interessati 

OGGETTO: Nomina commissione per la valutazione dei titoli per la selezione DI PERSONALE 

FUNZIONALE DELLA RETE 

CABLATA E WIRELESS DI CUI AL PROGETTO FESRPON:“CABLAGGIO 

CI SCOLASTICI”. Cod. progetto: 

n. 20480 del 20/07/2021. -CUP: 

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

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il D.I.  28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE - FESR) e il 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 

vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 



VISTA la candidatura del piano n. 1058919 relativo all’avviso di cui in oggetto inoltrato il 20/07/2021; 

VISTA la nota del la nota MIUR AOODGEFID/prot. n 0040043 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

13.1.1A-FSEPON-SI-2021-447. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 13.1 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resilente dell’economia – Azione 13.1.1 : cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici - Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

wireless cablate, nelle scuole; 
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/prot. n. 0040043 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-209 – Titolo progetto : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 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.  

VISTA la Nota prot 4172 del 11/11/2021 di questa Istituzione Scolastica “Azione di disseminazione, 

informazione,comunicazione e pubblicizzazione” di informazione pubblica sul progetto in oggetto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 134 prot. n.4526 del 18/11/2021 di formale assunzione in bilancio, ai sensi del 

D.I. 129/2018, recepito dal D.A.7753/2018 per la Regione Sicilia, del finanziamento del Progetto di cuiin oggetto; 

RILEVATA la necessità di avviare tutte le procedure in essere per la realizzazione del progetto di cui in oggetto: 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. l.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria Determinazione del 17/03/2022 prot. 2783 con la quale è stata avviata la procedura di selezione 

per avviso pubblico di cui in oggetto; 

VISTO che il termine per le presentazioni delle istanze è il 21/03/2022 ore 12:00; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione della figura  professionale di progettista, 

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione, per le relative procedure di 

comparazione delle istanze pervenute e all’attribuzione del punteggio, per la della figura  professionale di 

progettista e collaudatore ,  

DECRETO 

La nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute, finalizzata  alla valutazione dei 

titoli per la definizione di graduatorie del PERSONALE PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE e 

COLLAUDO FUNZIONALE DELLA RETE CABLATA E WIRELESS DI CUI AL PROGETTO 

FESRPON:“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”. 

Cod. progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-447- Avviso AOODGEFID/Prot-n.20480 del 20/07/2021.-CUP: 

B69J21006790006 che sarà così composta:  

Il DS. Dott.ssa Nicolini Agata Patrizia 

D.S.G.A. Procopio Vincenza 

A.A. Buscemi Alessandro 

 

La commissione si riunirà giorno 21/03/2022 alle ore 13:30, presso l’Ufficio di Presidenza della scuola per procedere alla 

comparazione delle candidature pervenute, e i caso di due o più candidature al colloquio professionale con i candidati 

. 

Con la firma per accettazione dell’incarico in calce alla presente deliberazione la Commissione si intende 

costituita e si prende atto che per l’incarico svolto non è previsto alcun compenso. 

I componenti della Commissione dichiarano altresì, con la firma di accettazione dell’incarico, di non trovarsi 

nelle condizioni di astensione di cui all’art. 51 del cod. di proc. Civ. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Nicolini Agata Patrizia) 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 


