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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 
Oggetto: Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione delle candidature di 

collaudatore per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle 
reti LAN/WLAN. 

 
 

FSC 2007/2013 FSC 2007-2013 - Obiettivo di servizio n. I - Istruzione, Intervento n. 6 - Piano Tematico 
approvato con D.G.R. n. 228/2016 – per l'"Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della 
Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti 
LAN/WLAN.  
CODICE CUP:  I96J20000600002    CIG: ZCA2EB44C2 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la DGR n. 130 del 24/02/2020 con la quale è stato emanato l’Avviso Pubblico per la 
candidatura delle singole Istituzioni Scolastiche al progetto - Erogazione di 
finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di reti LAN/WLAN; 

 VISTO il D.I. 129/2018 art. 10 comma 5; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 28/05/2020, con 
pratica N.IST20017634; 

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la quale ha 
notificato la determina dirigenziale n. 876 15AJ del 15/07/2020 di approvazione esiti 
di valutazione e contestuale autorizzazione del progetto; 

VISTO il quadro economico del progetto di cui all’art. 10 del predetto Avviso nel quale è 
riportata la voce di costo per la il Collaudo; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. N. 4367 del 06/10/2020 relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTA la nomina del DS a RUP prot. 4369 del 06/10/2020; 
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VISTA la determina dirigenziale relativa agli incarichi prot. n. 4494 del 12/10/2020, con la 
quale si sono stabilite le procedure relative all’individuazione della figura di esperto 
interno collaudatore e ai criteri di selezione; 

VISTO il bando interno emesso dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto 
Collaudatore prot. 4497 del 12/10/2020; 

ACCERTATA alle ore 10:00 la chiusura dell’Avviso pubblico in oggetto; 

 
NOMINA 

 
Art.1 
La commissione preposta alla valutazione delle candidature di collaudatore pervenute a questa 
Istituzione scolastica nei termini prescritti: 
Presidente:  Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela DI PERNA  
Componenti: Prof.ss Francesca Gagliardi -  Ass. Amm.vo Maria Brigida Santomauro 
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se 
in presenza di una sola candidatura di Collaudatore. 
Per effetto della valutazione effettuate la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, 
assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 
verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.comprensivoirsina.edu.it  
 

Art.2 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi 
indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione 
dei relativi punteggi complessivi. 

 
 

CONVOCA 

 
la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per Il giorno 20/10/2020 alle ore 9:30. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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