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Prot. n. 11432/4.1.o Vittorio Veneto, 4 novembre 2021 
 
 
 Alla Prof.ssa 
 Dal Cin Cinzia 
 Al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi 
 Sig.ra Lucia Magnano 
 Agli atti 

 Alla sezione pubblicità legale del sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: Decreto di nomina della commissione per la valutazione delle domande pervenute per la selezione 

di personale interno per il reclutamento di n. 1 progettista relativo al progetto - 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 
Sociale (FESR) – REACT UE. 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 13.1.1A “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: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-286 
 CUP B19J21006610006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO IL d.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTI il Regolamento (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; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 "per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”, 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”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 dell’1 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il progetto 
sopra menzionato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 15 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il 
progetto sopra menzionato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale 
è autorizzata la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica nell'ambito 
dell'avviso di cui in oggetto; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 10979/4.1.o del 23/10/2021 di formale assunzione in 
bilancio e attivazione del progetto “realizzazione di reti locali, cablate e wirelles, nelle 
scuole” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 - autorizzato per l'importo complessivo di 
€ 55.220,34; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato, al riepilogo Spese Generali, è prevista la voce di costo: 
Progettazione; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario verificare la presenza all’interno 
del personale in servizio presso l’Istituto di una figura in possesso di titoli ed esperienze utili a 
svolgere l’attività di “Progettista”; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per la realizzazione del progetto indicato in oggetto 
prot. n. 11028/4.1.o del 25 ottobre 2021 in cui si chiede una figura professionale per l’attività di 
Progettista; 

DETERMINA 

di nominare la seguente Commissione giudicatrice per le domande pervenute relative al bando di cui 
all’oggetto: 
Dirigente Scolastico Susanna Picchi 
Prof.ssa Cinzia Dal Cin 
Direttore S.G.A. Lucia Magnano 
 
La commissione è convocata il giorno 6 novembre 2021 alle ore 9,00, presso l’ufficio di presidenza, al fine di 
valutare le domande pervenute. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Susanna Picchi 
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