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OGGETTO nomina commissione valutazione candidature per incarico di progettista e collaudatore  

CIG: Z761893637 CUP: I76J600017007 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  10.8.1.A1-FESRPON-MA-

2015-103 TITOLO realizzazione  di infrastruttura di rete  lan/wlan per cinque  plessi scolastici 

fondi strutturali europei  programma operativo nazionale “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

pon fesr 2014 – 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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;  

VISTA l’approvazione del progetto   

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 

TITOLO realizzazione  di infrastruttura di rete  lan/wlan per cinque  plessi scolastici 

VISTA la determina dirigenziale per la selezione interna di un Esperto Progettista ed Esperto collaudatore  

VERIFICATA   la disponibilità delle persone  individuate  

NOMINA 
La Commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a questa 

Istituzione scolastica nei termini prescritti:  

Presidente Dirigente Scolastico Dott. MARIA PIA CANTERINO  Componenti Dsga PAOLA CANGINI , DOCENTE  

FABRIZIO BALDARELLI   

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà all’apertura delle buste pervenute, contenenti le 

candidature. 

 Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di 

una sola candidatura di Progettista e di Collaudatore.  

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi 

secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. T 

ale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito Dell’istituto Comprensivo di Pesaro Villa San Martino   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Dott. MARIA PIA CANTERINO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 d.lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


