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All’ Albo online  

All’Amministrazione Trasparente 
Alla Sezione PON del sito Web  

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico ad 

Esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE, in relazione al Progetto  

PON-FESR 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 “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  13.1.1A-FESRPON-MO-2021-36         CUP  J39J21007720006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso MI n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”- 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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, 
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digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

VISTA  la nota MI prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato comunicato a questa 

Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto/candidatura, definito con codice 

13.1.1A-FESRPON-MO-2021-36  per un impegno di spesa complessivo pari a € 45.157,55; 

VISTO il Decreto di autonomina del Dirigente scolastico a RUP, prot. 4777 del 17.05.2022; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del  

progetto di cui trattasi; 

VISTO  il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45 co.2 del D.I. 

129/2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.25/2022; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 8955 del 28.12.2021 per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE tra il 

personale interno all’istituzione scolastica a cui affidare l’incarico; 

VISTO il Decreto, prot. n. 3805 del 15.04.2022, di assenza di candidature interne per rivestire il compito 

di COLLAUDATORE e la necessità di indire una procedura ESTERNA di selezione cui affidare 

l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto; 

VISTO l’Avviso di selezione di personale ESTERNO per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE,  

prot.4266 del 03.05.2022; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza del suddetto Avviso, è pervenuta una sola candidatura per lo 

svolgimento dell’incarico, assunta al prot. n.4633 del 12.05.2022; 

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

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum vitae del candidato -

D’ANDREA Alessandro - nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Avviso di selezione e nel Regolamento interno 

per il conferimento di incarichi, sulla base delle esperienze documentate e dichiarate nell’istanza 

presentata. 

Al termine della valutazione, viene disposta la redazione di un apposito verbale e la pubblicazione della 

graduatoria/esito 
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Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo online e in Amministrazione 

Trasparente del sito Web dell’istituzione scolastica 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr.ssa Agata ANTONELLI 

 
documento informatico firmato digitalmente 
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