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Prof. Pietro Prosperi
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Prof. Alberto Romiti
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OGGETTO : Delega a presiedere e determina di costituzione, nomina e convocazione della commissione per
la valutazione delle domande relative ai seguenti avvisi pubblici riservati a dipendenti interni - Avviso interno
per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto 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.
CNP: 13.1.2A -FESRPON-MA-2021-122
CUP: C89J21016220006
Con la presente si conferisce delega alla Prof.ssa Federica Manoni al fine di presiedere la
Commissione Tecnica per la valutazione delle domande di cui all’oggetto. I Prof. Pietro Prosperi, docente
di informatica, e Alberto Romiti, Insegnante Tecnico Pratico di Informatica, sono nominati membri della
Commissione Tecnica costituita per la valutazione delle domande di cui all’oggetto.
La Commissione, presieduta dalla Prof.ssa Federica Manoni, delegata del Dirigente Scolastico, si
riunirà secondo il seguente calendario:
-

Giovedì 10 marzo 2022, ore 12.00,per procedere alla valutazione delle domande pervenute per il
seguente avvisi di selezione:
a) prot.n. 1999/2022 relativo al reperimento di un collaudatore per il progetto PON in oggetto
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Alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
1. valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le domande in base ai criteri e secondo le
priorità stabilite nell’avviso di selezione;
2. elaborazione di una graduatoria di merito delle domande esaminate.
La Commissione non può funzionare con meno di tre membri.
Ogni componente della Commissione prima delle operazioni di valutazione e sotto la propria
responsabilità, dovrà provvedere alla sottoscrizione del modello di assenza di incompatibilità e di
insussistenza di cause ostative allegato alla presente.
La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale stilato da un componente che
viene nominato con funzioni di segretario e sottoscritto da tutti i componenti.
Il Dirigente scolastico
Roberta Ciampechini
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