
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo di Leno 
Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
E-mail: BSIC89600Q@istruzione.it -  Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.leno.edu.it 
 

 

CodiceMeccanografico: 
BSIC89600Q 

CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

CodiceFiscale: 
88004450172 

 
Prot. n. 1766/ U- VI.2                      Leno, 13/04/2022 

            
                                                           Ai Membri della Commissione : 

Dirigente scolastica dott.ssa Mainardi Vanda 
                                             DSGA Di Paola Angela  

                                                            Ins.te Battaglia Domencia Laura 
                                                                  

                                                                      AI Sito Web deII’Istituzione  Scolastica 
                   Agli Atti 

 
OGGETTO: Convocazione commissione per valutazione esperto collaudatore progetto PON “Cablaggio 

strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014- 
2020 – competenze e ambienti per l'apprendimento”, 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 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021- 491        
CUP: F49J21009260001 

 

LA       DIRIGENTE    SCOLASTICA 
 

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID  0040055 del 14/10/2021 con la quale è   
           stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio  
           dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/10/2022 – codice  
           progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO -2021-491 

 

VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in oggetto; 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 4110/U-VI.2 del 25/10/2021, dei relativi     
            finanziamenti 
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di personale interno per un esperto collaudatore 
             prot. n. 1759 /U-VI.3 del 13 aprile 2022; 

   VISTO  Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
 

VISTO il verbale della commissione per valutazione delle candidature esperto 
collaudatore prot. n. 1758/U-VI.3 del 13/04/2022; 

DISPONE 
la convocazione della Commissione per la valutazione delle candidature  , che si riunirà a 
partire dalle ore 8.30 del giorno 20/04/2022 presso gli uffici di Presidenza dell’istituto 
comprensivo di Leno. 
 

                                                                             
La Dirigente Scolastica(*)   

      F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 
 
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993 
 


