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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA SABINA 
Piazza Della Libertà, 3 - 02032 PASSO CORESE (Rieti) 
Tel. : 0765/488008 e-mail : RIIC827009@istruzione.it   

Cod. Fisc. : 80004830578 
 
 
 

All’Albo on line  
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G59J21012150006 

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. Avviso di riapertura dei termini della proceduta “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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. Avviso di riapertura 
dei termini della proceduta “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021;  

 

Visto l’inoltro della Candidatura da parte di codesto Istituto assunta dall’Autorità di Gestione con prot. 
n. 1072513 avvenuto in data 26-11-2021;  

 
Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 22 del 31-

01-2022 e del Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 18-01-2022; 
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Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0000019 del 03-01-2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice 

identificativo 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-79, con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 102.783,87; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 7 del 18-01-

2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo 
sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-79 - Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici con specifica delle Entrate” nell’ambito del 
Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi 
di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

 
Visto  il decreto di assunzione in bilancio prot. 2583 del 02-02-2022; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0000019 del 03-01-2022, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022; 
 
VISTO  l’avviso di selezione interna/esterna per l’affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore             

Prot. 3458 del 16-02-2022 che fissa il termine di presentazione delle candidature alle ore 12.00 
del 23-02-2022 

 
CONSIDERATO che è necessario nominare una commissione per la valutazione dei CV dei candidati 

         che hanno presentato la loro candidatura; 
 

STANTE l’inesistenza di cause di incompatibilità di astensione  

DECRETA 

la nomina della commissione per la valutazione delle domande di candidatura presentate di cui in 
premessa nelle persone:  

1. D.S. Dott. Giovanni Luca BARBONETTI, Presidente  

2. Prof.ssa Costantina PONZANI, componente  

3. D.S.G.A. dott. Gianluca CARTOLANO componente e con funzione di segretario  
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La Commissione, così composta, si riunirà, in data 23 febbraio 2022 alle ore 12.30 e fino al termine dei 
lavori nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede centrale dell’Istituto e/o in videoconferenza, 
per procedere alla valutazione delle domande e alle operazioni connesse.  

Il presente decreto viene notificato singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione.  

Dei lavori della commissione sarà redatto verbale depositato agli atti.  

Si precisa che per tale nomina nessun compenso è dovuto ai membri della predetta commissione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
 

 

 


