
 
     

Prot. (segnatura)                                     Oggiono (segnatura) 

          

All’Assistente Tecnico 

Tranchida Erica 

Al Direttore sga 

Simonetta Sireus 

 

Agli Atti 

 

  

OGGETTO: nomina Commissione valutazione candidature pervenute relative all’avviso di 

selezione esterno – Progettista - PON 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 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.  

Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-374  

CUP: FT9J21006220006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018, n. 129; 

 

VISTO il D.Lsg n. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche; 

 

VISTA  l’ approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 (deliberazione n. 139  – seduta   

del Consiglio di Istituto del  21/01/2022);  

 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice 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 offerte pervenute per la procedura in premessa è così 

costituita: 

 

Dirigente scolastica Anna Panzeri (con funzione di Presidente) 

Direttore sga Simonetta Sireus (con funzione di verbalizzatore) 

Assistente Tecnico informatico Erica Tranchida 

 

La seduta è convocata per il giorno 10/03/2022 alle ore 13,45 nell’Ufficio di presidenza di questo Istituto per la 

valutazione delle candidature della figura di Progettista. Nell’espletamento dell’incarico la Commissione dovrà 

provvedere alle formalità previste dall’avviso. 

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. 

 

           Presidente della Commissione 

 

                    La Dirigente scolastica  

          Anna Panzeri  

 

ISS Vittorio Bachelet Protocollo 0003564/2022 del 10/03/2022
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