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AGLI ATTI 

AL SITO 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURA DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
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. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-94 

CUP: I89J21005740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 25/07/2019 e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO l’avviso pubblico con determina prot. n° 3215/IV.2 del 22/02/2022 con il quale si invitava il 

personale esperto esterno all’IC di Codroipo, in possesso dei requisiti, a partecipare ad una 

selezione per figura di PROGETTISTA; 

VISTO l’avviso pubblico con determina prot. n° 3242/IV.2 del 23/02/2022 con il quale si invitava il 

personale esperto esterno all’IC di Codroipo, in possesso dei requisiti, a partecipare ad una 

selezione per figura di COLLAUDATORE; 
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DISPONE 

di nominare la sotto indicata commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature per 

le figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE e l’individuazione dei destinatari di incarico. 

La Commissione sarà così composta: 

- il Dirigente Scolastico Erminia Salvador; 

- il Direttore dei S.G.A. Isabella Zamarian; 

- il Docente referente Federica D’Odorico; 

- l’A.A. Monica Bertolutti; 

- l’A.A. Giulia Battaino; 

La commissione si riunirà in data 10/03/2022 alle ore 09.30 presso gli Uffici dell’Istituto 

Comprensivo sito in Via Friuli, 14 per la valutazione, comparazione e stesura del relativo verbale. 

 

ll presente atto, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

Si comunica che tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, 

saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola, all’indirizzo www.iccodroipo.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Erminia Salvador 
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