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Alla D.S. Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

ALLA  D.S.G.A. Sig.ra Marisa FASANO 

Alla Prof.ssa Marcella GIVONE 

Atti scuola 

Sito Web 

 

OGGETTO: nomina commissione esaminatrice candidatura per le figure di PROGETTISTA  

 
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-PI-2021-331 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21006120006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n.1656 del 08/03/2022 con scadenza 15/03/2022 per la 

domanda di partecipazione alla selezione della figura di PROGETTISTA nell’ambito del 

Progetto FESRPON-PI-2021-331-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. 

 

VISTO la domanda pervenuta per il conferimento dell’incarico di cui all’avviso del 08/03/2022; 
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VISTA la necessità di procedere alla valutazione del curriculum del personale che ha presentato 

domanda per il conferimento dell’incarico della figura di PROGETTISTA;  

DISPONE 

la nomina della commissione per la valutazione della candidatura presentata , come di seguito indicata: 

1. D.S. Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI  

2. D.S.G.A. Sig.ra Marisa FASANO 

3. Prof.ssa Marcella GIVONE 

 

La Commissione è convocata il giorno 17/03/2022 alle ore 10:30 nell’ufficio Presidenza per la valutazione 

del curriculum e l’assegnazione dell’incarico. 

 
 
 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs 82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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