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All’Albo 

Ai Componenti della Commissione 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione dell’avviso pubblico per la selezione di un 

esperto COLLAUDATORE della  rete LAN al servizio dell’Istituto Scolastico - 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 
CUP: I39J21005340006 

CIG: Z4D36586ED 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-300 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

Visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –  

Visto  il provvedimento di indizione della gara (Determina) mediante  procedura in 

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 del   D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;  

Ritenuto  pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di 

una Commissione giudicatrice ai sensi D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive 

modificazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

Visti  gli atti; 
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DISPONE 

 

 

Art.1 

La Commissione, per la procedura in premessa, è così costituita: 

 

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Simona Sessa (PRESIDENTE) 

 Prof. Luigi Pescara (componente) 

 Prof. Nicola Vanacore (componente) 

 Prof. Carmine della Corte (componente). 

Art.2 

I lavori della Commissione saranno svolti con i criteri di ponderazione e secondo quanto indicato 

nel bando. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dell’ 

esito della valutazione. 

 

Art.3 

La commissione si riunirà nei giorni e nelle date di volta in volta prestabilite e necessario   

all’espletamento della procedura, con orario prestabilito, presso la sede centrale di Via 

Dell’Archeologia n.78/80,  per procedere alle operazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

               prof. ssa Simona Sessa 

 

                 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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