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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”  

 
Avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 

11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 

 
Agli Atti  

Al prof. ssa Anna Lupi 
Prof. Filippo Margheri 

Alla D.S.G.A. Dott.ssa Laura Innocenti 
Oggetto: costituzione commissione selezione progettista 

Il dirigente 
VISTO l’avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 

novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTA  la candidatura dell’Istituto presentata N. 1071815-43813 del 11/11/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura 
termini Avviso 20480, inoltrata il 22/11/2021 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID – 19 del 3 gennaio 2022  

VISTO  il punto 2, “N.B.” del “Manuale Operativo Gestione” dell’11-11-2021 FESR REACT EU 
- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Versione 1.0), nel quale 
“Si specifica che, per la particolarità dell’avviso, la selezione dei ruoli di Progettista e 
Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione 
scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione e 
al collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola potrà rivolgersi 
a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio per 
Progettazione e/o collaudo”;  

VISTO Il proprio avviso “secondo avviso interno per la selezione figura professionale di 
progettista Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24” prot. 7679 del 15.03.2022 per il 
reclutamento di personale esperto progettista per il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
rivolto al personale dell’istituto. 
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VISTO Che il termine per la presentazione della domanda scade il giorno 20.03.2022 alle 
ore 12.00 

VISTO l’art. 77 del Decreto n. 50 del 18/04/2016, ai sensi del quale è necessario procedere 
alla  nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla 
nomina di una apposita Commissione per l’aggiudicazione dell’incarico di progettista 
e/o collaudatore, formata da personale qualificato ed idoneo a valutare le richieste 
pervenute; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano  
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano 
la partecipazione alla Commissione stessa;  

CONSIDERATOche il sottoscritto individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai  
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

DETERMINA 
Art. 1 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in 
premessa è così costituita: 

 Dott. Filippo Margheri, primo collaboratore del Dirigente – presidente 
 Dott.ssa Anna Lupi – Componente commissione 
 Dott.ssa Laura Innocenti – DSGA – Componete commissione e segretaria. 

Art. 2  
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso di selezione.  
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione l’incarico del progettista, classificati al primo posto in graduatoria. 

Art. 3 
 Per tale attività non è previsto alcun compenso.  
La suddetta commissione è convocata in data 21/03/2022 alle ore 14:30 presso l’ufficio della 
Dirigente Scolastica. 

 
Borgo San Lorenzo 21marzo 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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