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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature 
del personale interno per l’incarico di Collaudatore - 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. – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021. 
Codice Progetto - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-296 
CUP D49J21008090006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

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. 
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-296 CUP D49J21008090006 
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Europea; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività 

relative al 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. 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”; 

RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperti interni e/o esterni per svolgere attività Collaudatore per la 

realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto; 

RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità primariamente tra il personale 

interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, verificata l’impossibilità di utilizzare il 

personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze, 

rivolgersi all'esterno con apposito bando; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di collaudatore prot.5373 del 04/07/2022; 

PRESO ATTO     che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna, per la figura di Collaudatore è pervenuta la sola   
candidatura prot. n.5373 del 04/07/2022 del prof.ssa Piazza Antonino e per la figura di Collaudatore e che 
la domanda di partecipazione sono state compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini 
previsti; 

RITENUTA               ammissibile e valida la candidatura del prof. piazza Antonino per la figura di Collaudatore;        
EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato  
 
 
 

 

 1° Macro criterio: TITOLI DI 

STUDIO E RELATIVA 

VOTAZIONE; 

PUNTEGGIO A CURA DEL 

CANDIDATO 

RISERVATO 

ALLA 

SCUOLA 

A Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica 

 

Punti 10 

 

 

10 

 

10 

B Laurea specifica triennale  Punti 5   

 Diploma di maturità (senon presente 

titolo superiore) 

Punti 3   

C Dottorato di ricerca Punti 5   

D Master, corsi di specializzazione,  
 
 

Punti 2 max 6 
 

  

E Corsi di perfezionamento post laurea  

Punti 1 max 3 
 

Punti 1 max 3 
 

  

F Pubblicazioni Punti 1 max 5   

G Certificazioni Informatiche Punti 1 max 4 4 4 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO   

L Docenza universitaria della durata 
minima di 6 mesi 
 

Punti 2 max 8 
 

  



M Esperienza lavorativa nel campo di 

riferimento del progetto 

Punti 2 max 10  
 

 

0 

 

4 

N Esperienza di docenza in corsi  PON 

FSE/FESR e POR 

Punti 2 max 20  
 

 

20 

 

6 

O Corsi di formazione inerenti la 

tematica richiesta 

Punti 1 max 8 
 

  

P Esperienza di docenza e/o di 

conduzione /gestione progetti 

ministeriali nella materia oggetto di 

interesse 

Punti 1 max 8 
 

  

 TOTALE PUNTEGGIO  34 24 

 

Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva  di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 

 
Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere  

l’incarico richiesto; 

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

 
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum del candidaoi per la figura del 
del Collaudatore del progetto in parola e procederà alla successiva lettera di incarico. 

 
 
 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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