
 
 

Ministero dell’istruzione 

Istituto Tecnico Economico “Antonio Bordoni” 
 Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 
Tel. 0382/22243 e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

Prot. N. 3208 del 15/3/2022 

 

Nomina commissione per l’esame delle candidature per 
l'individuazione di esperto progettista per il progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice 
progetto 13.1.1A-FESRPON-LO2022-60 – Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 – CUP J19J21023170006  

Il dirigente scolastico 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente 

il “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”; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la 

scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della 
Commissione Europea; 

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

VISTA  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021  
VISTA  la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 

autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la 

candidatura 1072346 del 23/11/2021 
VISTE le delibere n. 173 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 

139 del 13 gennaio 2022 di approvazione del progetto PON FESR 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 
ottobre 2020; 

VISTO il proprio avviso di selezione per personale interno/esterno per 
il reperimento di un esperto  progettista prot. n. 2834 del 

8/3/2022; 

nomina la commissione di valutazione delle candidature con compiti di : 

mailto:segreteria@bornoni.pv.it
http://www.bordoni.edu.it/




 esame delle candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi 
definiti nell’avviso citato in premessa,  

 redazione di apposito verbale e della graduatoria degli aspiranti. 

La commissione è costituita dai seguenti componenti: 
prof.ssa Luisa Rimini,  
prof.ssa Alessandra Majani, prof.ssa Gloria Stercoli, che funge da segretario,  
sig.ra Silvia Rustioni, tecnico di laboratorio. 

La commissione è convocata per il giorno 15/3/2022 alle ore 11:10. 

Pavia, 15 marzo 2022 
      Il dirigente scolastico 
       Luisa Rimini 
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