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Prot. n.         Chioggia, 14  marzo 2022 
 

Alla Prof.ssa Cristina Manfrin 

Alla Dsga Luciana Beltrame 

 All’A.T. Denis Maggio 

All’Albo e al sito web d’Istituto  

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-394 

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: E99J21006240006 

OGGETTO: 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. 

– Nomina commissione valutazione offerte  di n. 5 (cinque) operatori economici 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 

- l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione delle 

proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

- la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 19/10/2021 e la delibera n. 10 del Consiglio di 

Istituto del 05/11/2021 di adesione al bando di cui all’Avviso sopra riportato; 

 

- la candidatura n. 1067534 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 10/09/2021 e assunta al 

protocollo M.I.U.R.; 
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- la Nota MIUR Prot. n. 40055 del 14/10/2021, inerente la Conferma graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici inerenti il PON di cui all’Avviso 

pubblico 20480 del 20/07/2021  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa inerenti il sopra citato PON; 

 

- la delibera n. 42 del Consiglio d’istituto del 1/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 

relativo all’Esercizio finanziario 2021; 

 

- la delibera n. 50 del Consiglio di Istituto del 5/11/2021, con la quale è stato assunto in bilancio 

E.F. 2021 il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 – Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-394; 

 

- il proprio DECRETO di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 (prot. n. 9685 del 18/11/2021) 

dei finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021  

CUP E99J21006240006; 

- lettera di invito  presentazione offerte di partecipazione alla gara per l’acquisizione di beni,  con 

metodo comparativo, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, ai fini della realizzazione di 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”  - 

10.1.1A -FESRPON-VE-2021-394; 

- la nomina R.U.P. Prot. N. 1088 del 7/02/2022; 

DISPONE 

 

di nominare la Commissione preposta alla valutazione delle proposte inviate dagli  operatori economici per 

la trattativa diretta di fornitura e realizzazione del progetto PON di cui in oggetto: 

• Prof.ssa Antonella Zennaro – DS (Presidente della Commissione); 

• Prof.ssa Cristina Manfrin  (con funzione di segretario verbalizzante); 

• Sig.ra Luciana Beltrame – Dsga 

• Sig. Denis Maggio – Assistente Tecnico 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Antonella Zennaro 


