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         All’Albo e Amministrazione trasparente 

         Al sito web 

Agli atti della Scuola 

Sito Sezione PON 

OGGETTO: Attestazione di valutazione della Dirigente Scolastica dei CV pervenuti a seguito dell’Avviso di selezione 
interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE ” da impiegare nel progetto di cui all’Avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole - 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” - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 
CUP: F59J21006740006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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TENUTO CONTO dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 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, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - Prot. N. 
333 del 14/10/2021 relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 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; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 ottobre 2021 del MI– Prot. AOODGEFID – 0040055 per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “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. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 08 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto Atto n. 38 del 
07/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 59 del 07/06/2022    e del Consiglio di Istituto    Atto n°85 del 
09/06/2022 di approvazione dei criteri di selezione per titoli relativi alla figura di collaudatore per analoghi 
progetti di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. N. 5775 del 03/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’Avviso di selezione prot. n. 3969 del 13/06/2022 per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE  
cui affidare l’incarico. 

PRESO ATTO della candidatura acquisita agli atti della Scuola; 

RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione della candidatura di cui sopra; 

PRESO ATTO  di quanto previsto nell’avviso « l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura»; 

DATO ATTO di quanto previsto nell’avviso «La selezione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, anche senza 
previa nomina di apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula»; 

DICHIARA 

che il giorno 20 giugno 2022, alle ore 12:45, presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Dante Monda-
Alfonso Volpi, ha proceduto alla valutazione della candidatura acquisita agli atti della Scuola relativamente 
all’Avviso INTERNO prot. n. 3969 del 13/06/2022 per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” cui 
affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 - CUP F59J21006740006 

ATTESTA 
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1. che è stata acquisita agli atti della Scuola la seguente istanza di partecipazione per la selezione di figure 
professionali “COLLAUDATORE” con prot. n. 4121 del 20/06/2022; 

2. che la documentazione trasmessa dal candidato è conforme a quanto previsto nell’Avviso di selezione di cui 
sopra; 

3. che a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, di aver attribuito i seguenti punteggi, come da scheda 
individuale di valutazione: 

RIFER. PROT. CANDIDATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
Prot.  4121       Del 20/06/2022 PADULA DANIELA 74 

 

4. Che pertanto la graduatoria pertanto è così riportata:  

POSIZIONE GRADUATORIA  
 

CANDIDATO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
1 PADULA DANIELA 74 

 

5. di ritenere il CV della docente PADULA DANIELA rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall’Avviso di selezione. 

 Non essendo pervenute ulteriori domande di partecipazione, la sottoscritta assegna l’incarico da Collaudatore alla 
docente Padula Daniela. 

 

            La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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