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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

All’Albo online 

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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-71 
CUP:  F69J21007260006 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
Oggetto: nomina Commissione per la selezione di: 

 
 N.5 docenti interni per le attività di supporto alla organizzazione e al coordinamento del progetto 

 N. 1 assistente amministrativo per le attività di gestione amministrativo-contabile 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 44 e 45 c.2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID – 0040055 del 
14.10.2021; 
VISTI gli avvisi  per il reclutamento di: 

 N.5 docenti interni per le attività di supporto alla organizzazione e al coordinamento del progetto 

prot. n. 5562 del 08.11.2021; 

 N. 1 assistente amministrativo per le attività di gestione amministrativo-contabile prot. n. 

5563 del 08.11.2021; 

VISTO quanto riportato nell’avviso di selezione al punto “procedure di selezione-formulazione graduatoria 
Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le disponibilità 
e a valutarne i curricola tramite una Commissione appositamente nominata. Tale Commissione, composta 
da un numero dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi i termini di presentazione delle 
candidature”; 
RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

 
DISPONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO FLERO - C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P - AOOBSIC8AG00P - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0005803/U del 17/11/2021 07:39

mailto:bsic8ag00p@istruzione.it
mailto:bsic8ag00p@pec.istruzione.it
http://www.icflero.gov.it/


 2 

 

 
Art.1 

 
La Commissione giudicatrice per la comparazione delle candidature pervenute è così costituita: 

- Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia (con funzione di Presidente);  

-  Berardi Giovanna Assistente amministrativa (con funzione di componente della Commissione 

giudicatrice e segretario verbalizzante); 

- Docente Porrera Elisabetta (con funzione di componente della Commissione giudicatrice). 

Art.2 
 

 I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di 
candidatura e a constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel 
Bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria. 

Art.3 
 

La Commissione si riunirà mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 9,00 presso l’ufficio di presidenza per gli 
adempimenti di competenza. 
Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 
 
  

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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