
 1

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – IC “Via F. Laparelli, 60” 

Via F. Laparelli, 60 – 00176 Roma - Tel 06/24419571 Fax 06/24411119 

C.F. / P.IVA 97615670581- Cod. univoco: RMIC8CK00B 
Sito www.iclaparelli.edu.it - E-mail rmic8ck00b@istruzione.it - PEC rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 

Prot.4177 del 13/04/2022           

 

           Al D.SS.GG.AA.  Rag. Lorena Ciliani 

           Al Prof. Piero Capoccia 

           Al sito web della Scuola   

   

 

OGGETTO: Nomina commissione di apertura buste bando di gara per l’acquisto di beni e servizi 

nell’ambito del Progetto: 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 di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: H89J21014670006 

CIG: 91631484F0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi per acquisto beni e servizi nell’ambito 

del progetto: 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 di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 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.  

 

DISPONE 

 

ART.1 

La Commissione per la gestione del bando (buste amministrative, economiche) è così costituita: 

 D.S. – Dott.ssa Marilena Pera con funzione di Presidente; 

 D.SS.GG.AA. – Rag. Lorena Ciliani con funzione di componente della Commissione di valutazione e 

verbalizzante; 

 Docente – Prof. Piero Capoccia con funzione di componente della Commissione di valutazione. 
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  ART.2 

I lavori della Commissione saranno svolti con criteri indicati nell’avviso di gara/richieste di preventivo del 

30/03/2022. Tutte le attività della Commissione di valutazione saranno verbalizzate e pubblicate sul sito 

dell’Istituto Scolastico. 

 

     ART.3  

La Commissione è convocata presso gli uffici di segreteria, per il giorno 20/04/2022 alle ore15,30 per la 

gestione della gara. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Marilena Pera                                                                                                                   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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