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NOMINA COMMISSIONE 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO 
                  
 

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 (FERS) – REACT- EU. 

      Asse V – Priorità d’investimento: 13.i – (FERS) “ 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 Avviso di selezione Figure di supporto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20.07.20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole Asse V – Asse V – Priorità d’investimento: 13.i – (FERS) “ 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” 

 VISTE la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 81 del 04.10.2021 (verbale n 18/2021)  e del Collegio 

Docenti n. 18 del 09.09.2021 (verbale 2/2021) relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per 

il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse II – Infrastrutture 

per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – REACT EU. Azione 13.1.1 

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

  ; 

 VISTA la partecipazione di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. n. 1059243 del 28.07.2021; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” presentato da questa istituzione Scolastica e conseguente 

approvazione dell’impegno di spesa pari ad Euro 71.221.11,00 (settantunomiladuecentoventuno/11); 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla formalizzazione di una graduatoria di Figure di Supporto che 
presentino disponibilità allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità straordinaria e per le 
esigenze del PON in oggetto;  

 RICHIAMATO l’avviso di selezione interna di cui alla Nota Prot. n. 3533 del 25.10.2021 che prevede 
una scadenza a breve termine prevista per le ore 12.00 di oggi 10.11.2021;  

 VISTA la necessità di nominare una Commissione di Valutazione delle domande che saranno pervenute 
entro le ore 12.00 di oggi 10.11.2021; 

 VALUTATE le professionalità esistenti all’interno della Istituzione Scolastica e tra i dipendenti della 
stessa; 

 RIVESTITA la qualità di Presidente di Commissione di Valutazione  

 

NOMINA 

 

quali membri della Commissione di Valutazione: 

 

 Dott.ssa Stefania Parisi – Direttore S.G.A.; 
 Sig.ra Anna Maria Cattani – Assistente Amministrativo. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica e sul sito web della 
scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it sezione PON – Apprendimento e Socialità. 

 

Trezzano Sul Naviglio 10.11.2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Alessia Maione  
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