
 

  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 
VENOSA 

 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
SEDI:       
LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – MUSICALE   – Via Emilia, 32 –  85029 Venosa (Pz)Tel. - Fax  0972 – 207954  
IPSIA  - Via degli Altavilla  –  85029 Venosa (Pz) Tel. - Fax  0972 - 207898 (plesso IPSIA) 
PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT www.liceovenosa.edu.itC.F. 86002190766  C.M. PZIS02100C 

 

 

 

  

Agli Atti della Scuola 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al personale interessato 

Al Sito Web 
 
OGGETTO:  Nomina commissione e relativa convocazione per valutazione delle istanze relative 
al “Bando di selezione per ESPERTO PROGETTISTA ai sensi dell’istituto delle collaborazioni 
plurime disciplinato all’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007, da impiegare nel progetto FESR 
REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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.  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON - BA - 2022 - 7  
CUP: G89J21013920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del Progetto di cui all’oggetto, è necessario avvalersi di figure 
che svolgano la funzione di ESPERTO PROGETTISTA, aventi competenze 
specifiche, che dovranno essere selezionati tra quanti hanno partecipato al 
relativo avviso; 

 
VISTO    l’avviso pubblico Prot. n. 3293 dell’ 11/04/2022 ai sensi dell’istituto delle 

   collaborazioni plurime disciplinato all’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007, 
   da impiegare nel progetto FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate 
   e wireless, nelle scuole” - 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 
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   pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali   
   cablate e wireless, nelle scuole.  

 
RITENUTO  opportuno procedere alla nomina di una Commissione interna per la  
   valutazione delle candidature per la selezione dell’ ESPERTO   
   PROGETTISTA  ai sensi dell’istituto delle collaborazioni plurime disciplinato 
   all’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007, da impiegare nel progetto FESR 
   REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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 
 

DECRETA 
 

       Art. 1 
La premessa è parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 2  
La nomina della Commissione interna per la valutazione delle candidature presentate per il 
reclutamento delle figure professionali sopraindicate, necessarie alla realizzazione di quanto 
riportato in oggetto, cosi composta:  
1. Dirigente Scolastico   Mimma Carlomagno; 

2. Assistente Amministrativo  Balsamo Vitina; 

3. Docente I.T.P. Ufficio Tecnico  Mauro Tonino;  
 

Art.3  
I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nell’Avviso. Tutte le 
attività saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati utilmente 
collocati in graduatoria, resa pubblica dal Dirigente Scolastico sul sito di questo Istituto.  
Il Dirigente scolastico, con successivo provvedimento, conferirà l’incarico. 
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Art.4  
La suddetta Commissione interna è convocata per il giorno 20 aprile 2022, alle ore 12,00, 
presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico per la valutazione delle candidature pervenute. 
 

Art.5  
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679 del 27/04/2016 e s.m.i., l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica dell’attitività. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mimma Carlomagno 
        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                                                                            

          del D.Lgs 82/205 s.m.i. e norme collegate,                                                                                                                                                                                                
              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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