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Ai componenti della Commissione 
sede 

OGGETTO: Nomina commissione per individuazione esperto interno  collaudatore 

Progetto: PROGETTO: 13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251 

CUP: C49J21035280006 
 

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 ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
VISTO l’avviso per individuare esperto interno collaudatore ns. prot. n. 4911 del 18/11/2022 con 
scadenza entro le ore 12.00 del 25 novembre 2022; 
RITENUTO di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione delle candidature 
presentate per il ruolo di collaudatore 

Designa  

Quali componenti della Commissione di valutazione: 

 Dirigente Scolastico Daniele Guccione 

 A.A. Deperte Chiara 

 A.A. Martinelli Laura 
 

I compiti della Commissione sono:  

 
SEDE “DANTE 

ALIGHIERI” 

Via Toti, 87  

70042 – Mola di Bari 

Tel/Fax 080-4745063 

 
SEDE “LUIGI TANZI” 

Via del Frascinaro, 6  

70042 – Mola di Bari 

Tel/Fax 080-4735717 
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- esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

- redigere le relative graduatorie; 
- varie ed eventuali 

La Commissione è convocata per il giorno 05.12.2022  alle ore  12,00. 
 

 
                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 (Daniele Guccione) 
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