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Ai Componenti la Commissione Giudicatrice 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Mazzoleni Barbara 

 DSGA F.F. Rag.Di Serio Anna 

 Ass.Amm.va Giaimo Francesca 

        All’albo on line 
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE per la selezione di 
personale interno Collaudatore con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 
2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 
  

1. SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO COLLAUDATORE DEL PROGETTO PER IL 
PERIODO: DALL’ATTO DI INDIVIDUAZIONE FINO AL TERMINE DELLA 
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE FESR PREVISTA PER IL 31 OTTOBRE 2022 - AVVISO 
PUBBLICO PROT. N. 0001376 DEL 24/03/2022; 

 
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”. 
 

Titolo del progetto:  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-547 

CUP: C19J21035500006 

ANNUALITA’ 2021/22 

 

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 il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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 (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTI i 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: Istituto 
Comprensivo IC “G.CAMOZZI” DI BERGAMO - C.F. 95118630169 C.M. BGIC81500E; 
VISTA la candidatura N. 1062794 inoltrata da questo Istituto in data 28.08.2021; 
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
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Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 

13.1.1A-
FESRPON-LO-

2021-547 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro 
all’interno degli 

edifici 
scolastici 

 

€ 54.905,84 

 

€ 9.689,25 

 

 

€ 64.595,09  

 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.11 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto  PON di cui all’oggetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 12.11.2021 con la quale è stata approvata 
l’adesione al progetto PON di cui all’oggetto; 
VISTO il piano triennale 2019/2022 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale “Gabriele 

Camozzi” di Bergamo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 dell’11/12/2018 e le 

integrazioni   allo stesso deliberate con delibera n. 70 del 30/06/2020, delibera n. 92 dell’11/11/2020 

e delibera n.119 del 29/06/2021; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto interno/esterno; 
VISTO il proprio provvedimento dell’08/02/2022 prot. n. 655 cui lo scrivente si autonomina RUP; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 0001376 del 24/03/2022 avente per oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL REPERIMENTO DI UN 

COLLAUDATORE codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 547 AVVISO PUBBLICO 

PROT.N.  20480 DEL  20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS, NELLE SCUOLE” periodo dall’atto di individuazione fino al termine della 

realizzazione dell’azione FESR prevista per il 31 ottobre 2022 in cui si individuano dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di Collaudatore 

del PON FESR; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.37 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per attività 

negoziale e criteri selezione esperti e n. 38 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per il 

conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni; 

 

                                                   DECRETA 

 

1. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e 
l’espletamento della procedura in premessa è così costituita: 
 

• Prof.ssa Barbara Mazzoleni, Dirigente scolastico, presidente; 
• DSGA F.F. Rag. Di Serio Anna, componente; 

• Assistente Amministrativa Giaimo Francesca segretaria verbalizzante;  
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2. I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i 

relativi punteggi   indicati nell’avviso pubblico di cui in premessa; 

3. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno 

con l’indicazione degli esperti classificati secondo una graduatoria, con i relativi punteggi 

complessivi. 

4. I membri della Commissione sono convocati il giorno 04/04/2022 alle ore 13,00, 

nell’ufficio di presidenza per procedere alle operazioni. 

 
Bergamo, 02 Aprile 2022 
 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

                     Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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