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Prot. 2001/6.1                                  Sansepolcro, 07/03/2022 

 

Agli Atti 

Albo On Line 

Al sito web dell'Istituto 

 
 

Oggetto: VERBALE INSEDIAMENTO COMMISSIONE ED ESITO CONCLUSIVO Per la selezione del 
PROGETTISTA del Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici " 
nell’ambito del PON- FESR- Asse II-Infrastrutture per l'istruzione “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 - Avviso Pubblico Prot. 
n. AOODGEFID\0020480 del 20-07-2021 
 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2020-110 
CUP: D69J21008960006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\0020480 del 20/07/2021 " Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici " 

Vista la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

22/11/2021 prot. n 10029/C14; 

VISTO l’avviso per la selezione della figura di Progettista prot. n. 1559/6.1 del 18/02/2022. 

 

 

http://www.icsansepolcro.it/


 

in data 07/03/2022 ore 9,30 si è riunita la commissione di valutazione titoli per l’attribuzione degli incarichi 

relativi al bando per il reclutamento di personale interno per la figura di progettista inerenti al progetto 

PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" 

 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof. Claudio Tomoli 

Ass.amm. Gallai Laura 

DSGA Dott.ssa Angela Melfi 

 

La commissione riscontra che nessuna candidatura dei Docenti Interni come Figura di Progettista è giunta a 

protocollo. 

 

Si procederà pertanto a selezionare un esperto esterno in riferimento alla “figura di progettista". 

 

 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Claudio Tomoli 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 


