
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA TEDESCHI” 

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII 

Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349  

Mail: rmic8el00c@istruzione.it Pec:rmic8el00c@pec.istruzione.it  

Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 
 
Oggetto: Nomina e convocazione commissione per la selezione della figura interna di PROGETTISTA.  

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 e l’avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot.n. AOODGEFID/43813 dell’11/11/2021. 

CODICE Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-12 

CUP J89J21016350006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e gli investimenti 

europei;  

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Europeo (FESR);  

 il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE; 

 il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107.";  

 

 

    la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

  La Circolare n.2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi , gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

   il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, - Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

     i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia di 

anticorruzione; 

   il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  

   la nota prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Avviso pubblico e l’avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot.n. AOODGEFID/43813 dell’11/11/2021 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 La nota autorizzativa del MIUR prot .n.AOODGEFID/00000 del 03/01/2022“Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

   il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107."; 

   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

   la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 08/02/2022 con la quale viene approvato il Programma 

Annuale esercizio finanziario 2022; 

   la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 09/09/2021 di approvazione del progetto di cui trattasi; 

  le delibere n.2 del Consiglio d’Istituto del 25/11/2021 di approvazione del progetto e la delibera n.6 

dell’08/02/2022 , con la quale il progetto è assunto nel PTOF d’Istituto; 

  la delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 14/12/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di 

selezione delle risorse umane (Progettista); 

   l’incarico di RUP prot.n.1887 del 23/02/2022; 

   la determina dirigenziale prot.n.311/VI.10 del 23/11/2021 di assunzione in bilancio con la quale è stato 

disposto l’inserimento nel Programma Annuale 2022 della seguente voce A03/37 didattica; 

 la determina prot.n.2645/VI.10 del 21/03/2022, relativa all’avvio delle procedure per il reclutamento 

della figura professionale di progettista del progetto in oggetto; 

 il proprio provvedimento  di avviso con prot.2652/VI.10 del 18/02/2022 di selezione per il reclutamento 

della figura professionale di progettista del progetto in oggetto; 

 Considerato che la valutazione delle candidature è demandata ad apposita commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 



 

 

candidature; 

  Considerato che, nei termini previsti dall’articolo 2 dell’avviso da ultimo richiamato, è stata                     

acquisita  agli atti di questo ufficio un’unica candidatura. 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 

DECRETA 

 
Art.1 

La  commissione per la valutazione della congruità e dei punteggi da attribuire alla candidatura ricevuta in 

risposta al provvedimento prot. n. 2652/VI.10 del 21/03/2022  – recante avviso per selezione figura professionale 

interna di progettista del progetto ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”” è così 

costituita: 

 Sinceri Isabella   

  Biagini Maria Assunta 

  Anna Rita Piraino componente con funzioni di segretario. 

 

Art.2  

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti presso l’Ufficio di Dirigenza, secondo i criteri indicati nel 

bando e dovranno concludersi entro e non oltre le ore 13.00 del 29 Marzo p.v. Tutte le attività della commissione 

giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi 

punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non inclusione.  

Art.3 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo online della 

scuola.  

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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