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Protocollo : vedi segnatura 
 

 

All’ Albo Pretorio  

All’ Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

  

 
 
Oggetto:  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.  Attestazione di valutazione da parte del 
Dirigente Scolastico. Valutazione candidature personale interno per incarico di “COLLAUDATORE” 
per la realizzazione del progetto FESR “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394 
CUP: G49J21010320006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il 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; 

Vista la nota MIUR nota prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

Vista l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 a firma dell’Autorità di 
Gestione; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2021; 
Vista la delibera n. 1/2021 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2021; 

 Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e attuazione 
del progetto, ivi comprese le attività connesse alla collaudo delle attrezzature oggetto del progetto; 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di collaudatore del progetto; 
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Vista l’indagine interna per l’individuazione di una figura di “collaudatore” da affiancare a quello interno già 

individuato, per la realizzazione del progetto “Reti locali, cablate e wireless” prot. n. 2066 del 
07/03/2022; 

Preso atto che in risposta all’avviso di selezione, è pervenuta la sola candidatura della docente Valletta Michela 
Angela e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata 
entro i termini previsti;  

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura della docente Valletta Michela Angela per il reclutamento di un 
esperto collaudatore; 

 

ATTESTA 
1. Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato, come 

da avviso di reclutamento di personale interno esperto collaudatore, prot. n. 2066 del 07/03/2022, 

non essendo necessario istituire una commissione per la valutazione delle candidature pervenute 

compre previsto dalle linee guida pag. 50 punto F. 

2. Di aver effettuato attribuito al candidato il seguente punteggio: 

a. punti 3 per “partecipazione a corsi o seminari …..”; 

b. punti 20 per “funzione strumentale area informatica o simile” 

c. punti 3 per “animatore digitale” 

d. punti 1 per “patente ECDL” 

e. totale punti 26 

che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae e dichiarate nel modello di domanda allegata 
all’avviso di cui sopra, la docente Valletta Michela Angela risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionale e tecnica, che giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. ssa Linda Franchini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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