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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO   STATALE “ETTORE SACCONI” 

Via Umberto I n.7 -  01016 TARQUINIA (VT) 

     @mail PEO: vtic821003@istruzione.it- @mail PEC vtic821003@pec.istruzione.it            
C.F. 80018410565  Tel. 0766-840899           

 

 

  Tarquinia, 23 MARZO 2022 

 
ALBO PRETORIO 

------------------------------- 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA  
 
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 per lo sviluppo Regionale (FERS). “Pro- muovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 
e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo 
Asse V, de- nominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue con- seguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo speci- fico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti 
locali, ca- blate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti 
termini e modalità di presentazione delle candidature; 
 
PRESO ATTO che la scuola scrivente risulta tra i beneficiari di cui all’art. 2 dell’avviso 
20480/2021; 
 
VISTO l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastica in data 
27/07/2021 prot. 6388 – Candidatura n. 1056346  
 
VISTI gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle 
candidature validamente presentate entro i termini; 
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e 
di forma- zione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale prot. 000033 del 14-10-2021; 
 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. A00GEFID/0040055 del 
14/10/2021; 
 
 

 
 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
DECRETA   

1. La costituzione della Commissione tecnica: 

 

Boem Dilva Dirigente Scolastico Presidente 
Lagna Marco Docente Membro 

Cordelli Pierpaolo  Assistente Tecnico  Membro 
Molinaro  Gabriele Docente – IISS Cardarelli 

Tarquinia 
Membro  

 
2. La convocazione della seduta di aggiudicazione mercoledì 30 marzo ore 9.00 presso 

l’ufficio di  Presidenza . 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             ( Prof.ssa Boem Dilva) 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale importo 
autorizzato 
modulo 

CUP  

13.1.1A 
13.1.1A – FESRPON- 
LA-2021- 184 

CABLAGGIO 
STRUTTURATO E 
SICURO 
ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

€ 86.472,41 € 86.472,41 E89J21007620006 


