
 

 DRUENTO, 21/03/2022  

Albo –  

Sito web-  

Amministrazione Trasparente  

 

 
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE DELLA FIGURA DI COLLAUDATORE  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” – CUP: 

C89J21016320006 , Cod. Prog. 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-91 dal titolo “ Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici Scolastici  

CUP: C89J21016320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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





VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 20480 del 20/7/2021 giusta 

delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del _14 Settembre 2021;  
VISTA la nota prot.n.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici per un importo pari a € 78.317,09;  

VISTO il decreto prot. n. 8711 del 25/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. del 

finanziamento di cui al citato progetto ;  

VISTA la delibera n.24 del 08/09/2021 del consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione 

del PTOF per l’as. 2021/2022 relativamente al progetto summenzionato;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 08/09/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione per la individuazione delle figure di sistema ( collaudatore, progettista);  

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, una figura per lo 

svolgimento dell’attività di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato 

“_Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici cod. . 13.1.1A-FESR PON-PI-

2021-65 ”;  

VISTO il Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici”;  

VISTO in particolare il DM 37/2008 art. 1. Ambito di applicazione - con il quale si precisa che il “decreto si 

applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, 

collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze”  

VISTO in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.1 recita “Per 

l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere 

a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in 

materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista 

iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta”  

VISTO in particolare il DM 37/2008 art. 5. Progettazione degli impianti - che al c.2 lett. c) individua 

l’obbligo di un progetto a firma di un professionista abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e 

ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa 

tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 

6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;  

CONSIDERATO che gli immobili sedi degli interventi previsti dal progetto dell’Amministrazione scrivente 

rientrano tra gli immobili soggetti al DM 37/2008 art. 5. c.2 lett. c) e che la stessa è vincolata al 

rispetto della normativa citata, senza esclusione alcuna;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle attività inerenti al Progetto in oggetto.  
• BARBARA SALETTI – dirigente - con funzione di Presidente;  
• LO VETERE GLORIA – D.S.G.A. -;  
• MORABITO MANUELA – Docente. 
 



I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi 
indicati negli avvisi.  
 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.  
Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito Amministrazione 
Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: “www.icvillanovasti.edu.it”.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Barbara SALETTI  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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