
 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 

Via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano)  

tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 

pec:  miic8ef00b@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di esperti collaudatori aventi 

presentato domanda di partecipazione a: 

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. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 

Cup: I29J21005290006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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

istituzioni  scolastiche; 

 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti  di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di  garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici  programmi di ricerca e di sperimentazione 

 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed 

impieghi nella P.A. 

 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi  e forniture sottosoglia 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale  Europeo; 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione 

e la 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 – Prot. 

AOODGEFID - 0040055 del  14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto di cui 

CUP: I29J21005290006 –  codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727 titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro  all'interno degli edifici scolastici” per un importo 

pari a € 62.187,35; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno all’istituto una figura per lo 

svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto autorizzato e 

finanziato “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-727; 

 
VISTO l’avviso di reclutamento esperti interni Prot. N. 4038 del 17 giugno 2022  

 

VISTA la candidatura prot. 4325 del 28 giugno 2022 

 

PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle domande 

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento dell’incarico di collaudatore di cui  

all’oggetto 

 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente   D.S. Dott.ssa Antonella Lacapra 

- commissario Direttore Sga. Sig.ra Elsa Cremona 

- commissario A.A sig.ra Filieri Katia 

 
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Sig.ra Cremona Elsa 

 
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione delle candidature. I documenti 

attestanti   l’assenza di incompatibilità, allegati al seguente atto, sono parte integrante della 

stessa procedura  amministrativa. 

 
5. di convocare in stretta sequenza la commissione per valutare le istanze pervenute: 4 luglio 2022 

ore 11:30 
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