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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE ESPERTO INTERNO “COLLAUDATORE”  

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE REQUISITI PROFESSIONALE PER INCARICO DI 

               COLLAUDATORE, PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO:  

               “FSC – PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/20”  

                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 – TITOLO PROGETTO: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO     

               ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

               CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60 - CUP: G39J21013540006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica, in data 03/08/2021, ha inoltrato la propria candidatura del   

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo all’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); 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

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

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’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; 

VISTA l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/40055 del Ministero dell’Istruzione – 

Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 13.1 – 

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 realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 quadro economico del progetto di cui all’art. 6 del predetto Avviso nel quale sono riportati anche 

le voci di costo per la Progettazione, Spese Organizzative/Gestionali e Collaudo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare prioritariamente personale 

esperto interno all’istituzione scolastica, per l’affidamento dell’incarico di collaudatore, avente 

adeguata competenza nella gestione relativo al profilo richiesto dal progetto; 

VISTA la determina dirigenziale n. 167/2021, prot. n. 12606 del 28/12/2021 con la quale sono stati indicati 

i criteri di selezione del predetto personale;  
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VISTO l’Avviso prot. n. 12617 del 28/12/2021, rivolto al personale scolastico interno, finalizzato 

all’individuazione di un esperto per le attività di collaudo delle infrastrutture sopra citate; 

CONSTASTATO che alle ore 12,00 del giorno 07/01/2022, termine ultimo per la presentazione delle candidature, è 

pervenuta una sola istanza prodotta dall’A.T. Giovanni Migliarino, acquisita agli atti in data 

05/01/2022 con prot. n. 67; 

VERIFICATA       la documentazione inoltrata, pienamente corrispondente ai titoli richiesti nel predetto Avviso e 

dichiarati nel curriculum allegato all’istanza; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.; 

 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 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 ; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera n. 42 del Collegio Docenti del 20/12/2021; 

VISTA la Delibera n. 12 del 12/11/2021 per l’approvazione e l’attuazione del progetto del Consiglio 

di Istituto; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2021/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 con 

delibera n. 17; 

NELLE MORE  dell’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;  

ATTESTA 

All’Ass. Tecn. Giovanni Migliarino, quale figura di collaudatore per la realizzazione del progetto “Reti cablate e 

wireless nelle scuole”, di cui all’Avviso citato in oggetto, il seguente punteggio: 

1. titolo di accesso: diploma di tecnico delle ind. elettr. ed elettroniche - voto di 38/60 punti 2; 

2. collaudatore PON - n. 1 attività punti 1. 

                                                                                     Per complessivi                                         punti   3. 

               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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