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All’albo dell’Istituto  

Al sito web istituzionale  

www.liceoartisticodeandre.gov.it 

Agli atti  

 
VERBALE DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per  

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del  

“ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

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.”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istitutzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 , “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture”. ( 16G00062) Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO il D.I. N.129 del 2019 “  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e 

il Regolamento ( UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’ apprendimento” approvato con Decisione C( 2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR  avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l’ istruzione – Fondo Sociale 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”  

VISTA la delibera  del Consiglio d’ Istituto di partecipazione all’ Avviso; 

VISTO il progetto " Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ", elaborato e 

inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 1064837 del 14/09/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 

14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-132 -" Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici "; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 11988/C20 del 22/11/2021  di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021;  

VISTI gli Avvisi di selezione  “Progettista  interno Prot. n.1769  del 16/02/2022” -  “Collaudatore  Prot. 

n.1769  del 16/02/2022” per l’individuazione tra il personale interno delle figure necessarie al supporto del 

GOP; 

TUTTO CIO’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Verbale 

ISTITUISCE 

LA COMMISSIONE per la valutazione delle Candidature ai fini dell’assegnazione degli incarichi di 

Progettista e Collaudatore da  impiegare nella realizzazione dei Progetti “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.” 
 

 

Francesco Scanu Dirigente Scolastico 

Marcella Ambrosino Coordinatore amministrativo 

Fontana Giulia Assistente Amministrativo  

 

La Commissione procederà alla valutazione delle Candidature pervenute secondo i criteri riportati 

nell’Avviso di Selezione in data 22/02/2022 alle ore 17.45. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico del Liceo Artistico “ Fabrizio De Andrè” , Prof. Francesco Scanu 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Scanu 

 

 

 
Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 
 

 


