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Costituzione Commissione valutazione 

Vista la Programmazione dei Fondi Strutturali europei [Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021] per la presentazione delle proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - 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” 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei’ 2014/2020;  

Preso atto della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. nota AOODGEFID/0040043 del 14 ottobre 
2021 di pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a 
finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Abruzzo, con 
l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID- 0040055 del 14 ottobre 2021 di 
formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica; 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti dei docenti del 19.05.2020-Verbale n.6/7 e del Consiglio 
d’Istituto del 29.06.2020-Verbale 8/6 di adesione generale ai PON coerenti con il PTOF 
dell’Istituto;  

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto numero 12 del 10.02.2022, verbale n. 3, con la quale 
è stato approvato il Programma annuale 2022  nel quale è stato inserito l’Aggregato A3.5 
denominato “Realizzazione di reti locali locali cablate e wireless-avviso 20480/2021-
13.1.1°-FESRPON-AB-2021-145”; 

Visto il piano finanziario del progetto con  la ripartizione delle tipologie di spesa;  
 

Art.1 

La Commissione di valutazione per il PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” è costituita da: 

1. Gigante Marina   Dirigente Scolastica 
2. Scaldarella Maria Grazia Dsga 
3. Dell’Orso Tiziana  Assistente amm.va. 
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Art.2 
La Commissione potrà essere successivamente integrata da altre figure professionali, tenendo conto dei 
compiti specifici attribuiti: progettista e collaudatore. 
 

Art.3 
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei2014/2020, la Commissione  organizza ed orienta, nei limiti delle norme generali e 
d’Istituto, quanto necessario alla gestione del reclutamento del personale e alla gestione degli acquisti. Le 
riunioni potranno  non coinvolgere sempre tutti i componenti. Terranno conto della procedura da 
realizzare. 
 

Art.4 
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.comprensivocepagatti.edu.it. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Marina Gigante 
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