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                            Montecarlo, 17 febbraio 2022 

 

                                       

                                                      Dott.ssa Barbara Mechelli

           Prof. Andrea Bachini 

                   Dott.ssa Francesca Ferti  

                                                                                

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE AVVISO per la selezione di n. 1 PROGETTISTA 

GESTIONALE-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 progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69  

CUP: J19J21014600006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Bando “Avviso per la selezione di personale interno” Prot. n. 608/IV.5 del 10/02/2022 per la 

procedura di reclutamento di n. 1 Progettista Gestionale per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69- 

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 le  candidature pervenute;  

 CONSIDERATA la necessità di istituire una commissione che verifichi la documentazione presentata e 

l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando,   

 

 

DESIGNA LE SS.LL. 

 

 

Quali componenti della commissione a cui è assegnato il compito di verificare la documentazione presentata nel rispetto 

dei  termini e dei requisiti previsti dal bando, nonché di verificare l’ assegnazione dei  previsti punteggi predisponendo 

verbale  apposito. 

Data l’urgenza delle procedure la suddetta commissione si riunirà in data 18/02/2022 alle ore 13:00 presso la Presidenza 

dell’Istituto per procedere ai compiti previsti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Mechelli 

Firmato digitalmente  
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