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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 

Codice progetto: 13.1.1A – FESRPON-EM-2021-365 

 

Prot. 0001765/VI.6                 Brisighella, 06 aprile 2022 
           

 ALL’ALBO ON LINE 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Sez. Provvedimenti  

 Al SITO Sez. PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-365 
 

 OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE 

SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PERSONE FISICHE ESTERNE - Programma 

Operativo Nazionale 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 

13.1.1A ”Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/7/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

 CUP: I59J21005480006 

IL 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 il 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 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
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pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo 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, 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 la Delibera n. 15 del Collegio Docenti del 30/09/2021 di adesione all’avviso prot 20480 

del 20/07/2021; 

VISTA la Delibera n. 25 del Consiglio d’Istituto del 15/09/2021 di adesione all’avviso prot 20480 

del 20/07/2021; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 40055 del 14.10.21, riferita all’avviso sopra 

specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha comunicato a codesta Istituzione 

Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto PROT 4650/VI.3 

del 06/11/2021; 

VISTA La determina a contrarre Prot. 0001469/VI.2 del 22/03/2022; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per n° 1 figura di progettista e di collaudatore, persone 

fisiche esterne all’amministrazione pubblica e scolastica, nell’ambito del progetto PON 13.1.1A 

FESRPON-EM-2021-365 -  Prot. 0001482/VII.6 del 22/03/2022; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte da aggiudicarsi con il criterio  

del prezzo più basso è prevista per le ore 14,00 del 07 aprile 2022;  

 

CONSIDERATO che ad oggi sono già pervenute tre candidature per la figura di progettista e 

pertanto si rende necessario costituire una commissione per la valutazione delle stesse come 

previsto dall’articolo 77 del D.Lgs, n. 50 del 2016; 

PRESO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che 

risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 

partecipazione alla Commissione stessa;  

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», 

applicabile ai commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, 

comma 6, e 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);  

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi 

obblighi di astensione e comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari 

di commissione (art. 77, comma 6, del D. Lgs. 50/2016). 

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

2. La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute entro la data 

stabilita nell’avviso pubblico per le figure di progettista e Collaudatore per il progetto PON 

“REACT EU- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, per la 

procedura in premessa è così costituita: 

 Docente prof.ssa Maria Matulli - Presidente Commissione 

 Docente Maria Letizia – Componente Commissione 

 A.A.  Biancarosa Billi – Componente Commissione 

3. Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

- controllare la valutazione dei curricula presentati dai candidati;  

- valutare la completezza e la conformità della documentazione presentata (titolo di 

studio e esperienze lavorative); 

 - definire la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuibili. 

4. La Commissione non può funzionare con meno di tre membri. Le decisioni sono prese a 

maggioranza. La Commissione conclude i propri lavori con un verbale a firma di tutti i 

componenti. 

 
E CONVOCA 

 
detta Commissione per la valutazione delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico 

prot. n. 1482/VII.6 del 22/03/2022 sul MePa il giorno 08 aprile 2022 alle ore 11:00 presso 

l’ufficio di dirigenza in Piazzetta G.Pianori 4. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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