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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”CUP 

G39J21013030006 

CIP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-109 

   CUP G39J21013030006 

OGGETTO:  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico di candidature personale 
interno  “COLLAUDATORE” – Progetto PON - FESR -  ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale”   
Codice identificativo progetto: CIP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-109   CUP G39J21013030006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 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 Europea; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 rivolto alle istituzioni scolastiche statale, 
avente per oggetto “Asse V Priorità d’investimento 13i – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Obiettivo specifico – 13.1 –  Azione 13.1.1A- “per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole.”; 

VISTA la  deliberazione  del Consiglio  d’Istituto  n.  3 del 7/1/2019,  con la  quale  è stato approvato il 
PTOF per triennio 2019/2022 e successivamente aggiornato per l’a.s. 2021/2022 con delibera n.111 
del 4/11/2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 101 del 1/10/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto “PONFESR “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.” a valere sull’avviso 
20480 del 20/07/2021 sopra indicato; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 avente per oggetto 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico  AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021; 

VISTA la  deliberazione n. 4 del 2/9/2021  di partecipazione al bando del progetto “per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole , Codice identificativo progetto: CIP 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-109   

CUP G39J21013030006 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 903 del 29/10/2021 di variazione al Programma Annuale 

per l’importo di € 69.017,62 sull’Aggregato di Spesa A03/12 - PON FESR  “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole  Avviso 20480/2021; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività 

di collaudatore per il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-109   CUP G39J21013030006 

PREMESSO che in data 16.09.2022 con n. prot. 8435 è stato emanato e pubblicato sul sito 

https://www.pacettiprato.edu.it/ un avviso di selezione per il reclutamento della figura di  personale 

esperto “COLLAUDATORE”  all’interno dell’Istituzione Scolastica con n.prot.8435;  

VISTO che è pervenuta una sola candidatura per il profilo ricercato; 

VERIFICATO E VALUTATO che la candidatura, in risposta all’avviso n.prot.8435, dispone dei 

requisiti previsti dal bando; 

la docente Vai Valentina è ritenuta idonea a svolgere la figura di collaudatore 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente alla valutazione della candidata, come previsto nell’avviso di 

reclutamento n. prot. n.8435 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.pacettiprato.edu.it/  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Giovanni  Quercioli) 

                                                                                      Il documento è firmato digitalmente 

                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 a m.i. e 

                                                                                           norme collegate e sostituisce 

                                                                                              il documento cartaceo e la firma autografa 
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