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 AL PERSONALE INDICATO 

 ATTI, ALBO SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Decreto costituzione Commissione per la valutazione delle candidature relative agli avvisi  per 

per la selezione del PROGETTISTA e del COLLAUDATORE per i pon Progetto 13.1.1A-

FESRPON-MA-2021-23-CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI e Progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-151 - Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica. 

 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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”. 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

VISTI i bandi di selezione emanati con protocollo 27141/2021, progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-23, e 

39/2022, progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-151. 

 

 

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, a seguito dei bandi di cui 

in premessa, per il conferimento dell’incarichi di Progettista e Collaudatore composta dai seguenti 

componenti: 

 FRISOLI ANGELO (DS) 

 BAFFETTI DANIELA (COLLABORATORE DS) 

 CALDUCCI GABRIELE (COLLABORATORE DS) 

 MONICA MASSI (DOCENTE) 

 SOSPIRO MARIA PIA LOREDANA (DIRETTORE SGA) 

La Commissione è convocata il giorno 11/01/2022 ore 13.30 per l’esame delle candidature pervenute 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Ing. Angelo Frisoli 
 Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

 Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 
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