
liil 
Umane Europea 

FO0DI 

/TAUTTUAALI 

EUROPEI 

rrn u scua 

Repubblica Italiana 

MIUR 

- -- -------, 

tt.Ims1e,c del! lstruZlOJle. de-li Unrversr1a e oeua R1ce1ca 

Dloa11ImenIc per la pIogIammazJOne e la Gesto ne del!e 
Risorse Umane. Ftnan?Ja11e e suumenlall 
011ezt0ne Gene,aìe per inle1venh m ma1e11a di Ed1llna 

SCOla�tica pe1 la gestnne dei Fona1 Strunu1all pe, 
t 1s1rimone e per nnoovaz,one Digtaie 

UttlCIO IV 

CONVITTO NAZIONALE "M. CUTELLI" - CATANIA 

Scuole Interne Statali: Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico Europeo 
Sede: Via Vittorio Emanuele, 56 - 95131 - Catania - te/.: 095-6136470 Fax 095-6136469 

Pec: ctvc0 I 000n@pec. istruzione. il e-mail ctvc0 I 00011(cNstn1=io11e. it silo: 11 11'\t'. convittoc111e// ict. edu. it 

Prot. n. 562 del 12/01/2022 

Ai Docenti interessati 
All'Albo 

Al sito web 
Sede 

Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE. Fondi strutturali europei - Programma Operativo 

Nazionale: "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2014-2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole" - Anno Scolastico 2021/2022. Codice Identi ficativo Progetto: 13.1.1 A

FESRPON-SI-2021-108 CUP: 169121003650006. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole"; 
VISTA la nota prot. AOODGEFTD - 0040055 del I 4/10/202 I, con la quale il MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione 
Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per 
l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo 

Istituto, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo impo110 di € 31.835, 14; 
VISTA la delibera n. 60 del I 6/12/2021 del Commissario straordinario, con la quale si è assunto 
detto finanziamento in bilancio; 

VISTO il proprio avviso per l'individuazione di progettista e collaudatore, prot. n. 21777 del 
22/12/2021; 

VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per 
la selezione di progettista e collaudatore, prot. n. n. 153 del 04/01/2022; 
VISTO il verbale n. 1 della commissione di valutazione, prot. n. 230 del I 0/01/2022; 
VISTA la graduatoria provvisoria e definiti va, prot. n. 512 del 1 I /O I /2022, 

NOMfNA 

il docente di seguito indicato in qualità di Collaudatore del progetto 13. l . l A-FESRPON-SI-2021-
108 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole". 




