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Prot. (v. segnatura)
Scorzè, 24/06/2022

CUP: E29J21004080006
Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-95

All’insegnante Muffato Lara
All’insegnante Gastaldello Giovanna

All’albo online

Avviso pubblico per la 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 - 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”

OGGETTO: Nomina Commissione per la selezione di personale interno/Esterno per il reclutamento di
1 esperto COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) –REACT EU Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-95 Avviso prot.
0020480.20-07-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso prot. 0020480.20-07-2021 e allegati avente come oggetto:

Avviso pubblico per la 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 - 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”
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VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021;

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

TENUTO CONTO della necessità di nominare n. 1 figura di collaudatore delle attrezzature di cui al
PON in parola;

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di selezione interna prot n 7420
del 30/05/2022;

Nomina

Le SS.VV. membri della commissione per la selezione degli esperti esterni di cui in premessa

La Commissione si riunirà il giorno 28/06/2022 alle ore 11.30.

Ai membri della Commissione si ricordano le disposizioni dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016:

• comma 4: I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
• comma 5: Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno
ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie
funzioni d'istituto.
• comma 6: Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del
presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
• comma 9: Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Alle SS.LL., non sarà riconosciuto nessun compenso per la suddetta nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Seggio Salvatore
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