
   

 

 

Prof.ssa Cardillo Maria Consolata 

     Prof. ssa Cotroneo Domenica  

Prof. ssa Currò Antonia 

 

Al sito web  

ATTI 
 

OGGETTO: Nomina e convocazione Commissione valutazione istanze collaudatore interno/interno ad altre 

istituzioni scolastiche / esterno Progetto PON FESR di cui all’Avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-175 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso MI prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA   la nota prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto d’Istituto; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTE              le delibere collegiali relative ai criteri di selezione dell’esperto progettista; 

VISTO              il proprio Avviso prot. n. 3318 del 03/05/2022 finalizzato all’individuazione di n. 1 collaudatore; 

VISTE   le candidature pervenute; 

 

DETERMINA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze per conferimento incarico Collaudatore relativo al 

progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole come di seguito indicata: 

 

-Prof. ssa Cardillo Maria Consolata; 

-Prof.ssa Cotroneo Domenica (Presidente); 

-Prof. ssa Currò Antonella. 

 

La commissione si riunirà presso i locali della sede amministrativa mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 11:30 per 

procedere alla valutazione delle domande sulla base dei previsti criteri. 

I componenti, prima di procedere alla valutazione delle istanze, dovranno compilare l’allegata dichiarazione di 

indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” SCILLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA  - SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101  

C. F. 92031080804  - C. M. RCIC83500Q  - C.U.U.UF2OJQ 

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it  - PEO: rcic83500q@istruzione.it 

WEB: https//:www.icspiriascilla.edu.it 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto ai soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ____________________________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

comparazione dei curricula e la stesura delle graduatorie dei candidati; 

b) avendo preso visione dell’ Avviso indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di n. 1 

collaudatore nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cui all’Avviso MI prot. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole -  Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-175; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 

CONSAPEVOLE 
 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del 

citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
 

Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
 


