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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. 

Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-69 CUP J99J21006610006 

 

COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE                  
SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
lL 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. 20 e art. 21 del D.Lgs 163/2006 – “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” 
del “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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA       l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20-07-2021; 
VISTO     il proprio avviso bando prot. n. 1181   del 13-02-2022   per la selezione delle figure 

di progettista e collaudatore mediante procedura comparativa nell’ambito del 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-69 
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VISTO        che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 12,00 del 
giorno 21-02-2022; 

VISTO     l’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale è necessario procedere 
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla 
nomina di un’apposita Commissione giudicatrice, formata da personale 
qualificato ed idoneo a valutare le offerte pervenute; 

PRESO ATTO   delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni ostative previste dagli artt. 84 del d.lgs. 163/2006 e 51 c.p.c., e di non 
avere cause di incompatibilità rispetto ai candidati; 

CONSIDERATO che la sottoscritta, individuata quale responsabile del procedimento, 
provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto 
perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza; 

 
DETERMINA 

 

Art.1 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art.2 

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

• Serafina Maria S. Ardito, Dirigente scolastico (con funzione di Presidente); 

• Anna Dicuonzo, DSGA (con funzione di componente della Commissione e 

segretario verbalizzante) ; 

• Ruta Dominga, Docente I Collaboratore di Presidenza (con funzione di componente 

della Commissione) 

 
Art.3 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso interno. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
la redazione della graduatoria provvisoria dei tutor e dei relativi punteggi complessivi. 

 
Art.4 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 28-02-2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 

 

Firmato da: 
ARDITO SERAFINA 
Codice fiscale: RDTSFN61S58A669H 
24/02/2022 09:47:31 


