
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO (BG) 
Sede Amministrativa:  Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO  (BG) – 

Tel. e Fax  035-896031 – 035-4872415 

Cod. Meccanografico:  BGIC89900P - C.F.  93044430168 – Codice Univoco: UFQC79 

Sito Internet:  www.iccolognoalserio.edu.it 

e-mail ministeriale: bgic89900p@istruzione.it  Pec:  bgic89900p@pec.istruzione.it 

 
 
 

Prot. e data vedi segnatura 

Oggetto: Insediamento Commissione Giudicatrice per Valutazione delle istanze 

pervenute con riferimento all’avviso prot.1482 del 19/03/2022 di selezione 

esterna di esperto Progettista e Collaudatore.  

  

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 

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. 

CUP:   C29J21047010006 

 

Il giorno 30/03/2022 alle ore 13,00 presso i locali dell’IC COLOGNO AL SERIO si è insediata la 

Commissione, regolarmente convocata con decreto Prot. 1639 del 29/03/2022, per l’esame 

delle istanze pervenute per la partecipazione all’avviso prot.1482 del 19/03/2022 di selezione 

esterna di n. 1 (UNO) esperto progettista e 1 (UNO) esperto Collaudatore con riferimento al 

progetto di cui all’oggetto. 

Risultano presenti tutti i membri della commissione, nelle persone di :  

1 Presidente Garlini Silvia 

2 Commissario Scala Martina 

3 Commissario Costa Tiziana Angela 

 

La Commissione (firma dei componenti autografa depositata agli atti dell'istituto): 

 

Presidente Garlini Silvia 

Commissario Scala Martina  

Commissario Costa Tiziana Angela 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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