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Prot.n 

Belluno, 10/02/2022 

Agli Atti del progetto  

All’Albo on line e al Sito Web  

  

CUP: B39J21022030006  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-362  
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
OGGETTO: SELEZIONE PROGETTISTA e COLLAUDATORE 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. Decreto di nomina della commissione di valutazione  PROGETTISTA-
COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTO   l’ avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che 
qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 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, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa 
a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a 
procedere con la realizzazione delle relative attività. 

 

 

VISTO      

 
 

 

l’ avviso di selezione per la figura di esperto Progettista-Collaudatore per il progetto di cui all’oggetto, 

prot. 286 del 14/01/2022; 

  

VALUTATA      l’opportunità di costituire un’apposita Commissione preposta alla valutazione delle 

                          candidature per le figure individuate nel precitato Avviso;    

 

DETERMINA  
 quanto segue  
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Art. 1   
La Commissione risulta così composta:   

 
1. Prof.ssa ZAMBELLO Maria Teresa – Dirigente Scolastico e R.U.P.;   
2. Dott. TICCHI Federico – Direttore S.G.A.;   
3. dott.ssa ANNUNZIATA Maria – AA dell’IC Belluno 3; 
  

L’incarico di Componente della Commissione giudicatrice è ricoperto da soggetto non aspirante.   
   
Art. 2   
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:   
  

  Verifica  delle candidature pervenute;   

  Esame  della  documentazione ,  controllo  dei  titoli  ed  accertamento  della regolarità  secondo  le  
     modalità previste dagli Atti di indizione;   

  Predisposizione dei prospetti riepilogativi e dei relativi elenchi dei selezionati. 
    
Art. 3   
La Commissione rimane in carica sino al termine delle attività sopra descritte.   
   
Art. 4   
Le operazioni di apertura delle candidature pervenute e di individuazione dei selezionati saranno espletate in  
data 14/02/2022 alle ore 11:00 presso l’Ufficio di Dirigenza dell'Istituto Comprensivo in San Cipriano  
32/B, Belluno.  
  
La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante inserimento al sito web dell’Istituzione  
scolastica e all’albo online all’indirizzo http://www.ic3belluno.edu.it/   
  
Cordiali saluti . 
  

 

 

La Dirigente Scolastica  

Maria Teresa Zambello  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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