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Alla docente Annamaria Ancona  
All’A.A. Stella Loiacono  
Alla DSGA  
ATTI  
Sito WEB  

 
Oggetto:  Nomina Commissione apertura buste “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 
BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO, DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, O ESTERNO 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 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 IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
CUP: E89J21008610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;  
Visto il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche;  
Visto il Programma Annuale 2022  
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giu-
dicatrice composta, ai sensi dell’art.77 del D.L.vo n.50/2016, da soggetti dotati di professionalità;  

DISPONE 

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

D.S. prof. Sergio Ziveri (Presidente);  
INS. Annamaria Ancona (Segretario)  
A.A. Stella Loiacono.  

La seduta pubblica di apertura delle buste è convocata per il giorno 14 marzo 2022 alle ore 14.00 nei locali di 
questo Istituto, pertanto nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà provvedere alle formalità pre-
viste dal bando.  
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Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate. La Commissione potrà avvalersi, ove necessario, di 
fogli di calcolo che allegherà formulando una graduatoria dei concorrenti con i relativi punteggi complessivi 
che costituirà proposta di aggiudicazione.  
Per l’attività della Commissione non è previsto alcun compenso.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


