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Prot. (vedi segnatura)                    Millesimo, (vedi segnatura) 

 
       Alla D.S.G.A M. Emanuela CORSALINI 
       Alla Assistente Amm/va Sara CREMI 
       Al SITO WEB – Albo Pretorio 
       Agli ATTI 
 
Oggetto: Nomina e convocazione Commissione di Valutazione dei CV pervenuti a seguito dell’avviso  
di selezione per COLLAUDATORE prot. N. 0002261/VII.6 del 29/04/2022: 

 

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 uan ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifica 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. Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 

CUP: F59J21012930006 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  l’esigenza di istituire un gruppo di lavoro che proceda alla verifica e alla 

valutazione delle candidature pervenute in relazione all’affidamento 
dell’incarico di Progettista nell’ambito del progetto PON SCUOLA 2014/2020; 

 
CONSIDERATO  il termine di presentazione delle offerte relative al conferimento del servizio di 

cui al precedente punto con scadenza alle ore 12.00 del 10/05/2022 – Avviso 
prot. 0002261/VII.6 del 29/04/2022; 

ACQUISITA  la disponibilità delle interessate; 
RITENUTO  che le stesse posseggano idonei requisiti di correttezza, equità e 

professionalità; 
    NOMINA 
quali suoi membri: 
Corsalini Maria Emanuela – Direttore Servizi Generali Amministrativi. 
Cremi Sara – Assistente Amministrativa 
 
La Commissione risulta quindi così composta: 
Maria Emanuela Corsalini – Direttore S.G.A - Presidente 
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Alessia Zunino – Dirigente Scolastico – Componente 
Sara Cremi – Assistente Amministrativa– Componente 
La Commissione così costituita è convocata per il giorno  Giovedì 12 maggio alle ore 10,00 
presso l’Ufficio del D.S. per la verifica e valutazione delle candidature. 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Alessia ZUNINO 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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