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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO. VALUTAZIONE CANDIDATURE DEL PERSONALE
PER L’INCARICO DI COLLAUDATORE

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre
2021. Fondi StrutturaliEuropei – 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”.
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-23
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
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CUP: D89J21021410006

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre
2021.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. AsseII - 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,
digitalee resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0000019 del 0 3 /01/2022 del MIUR con la quale viene comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e impegno di spesa per un
importo complessivo di € 109.428,10;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 indirizzata
all’Istituto Scolastico;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. prot. 627 del 26/01/2022;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente
Scolastico nella attività negoziale;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32
c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-23 - TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici, prevede l’acquisto di beni strumentali;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione e di Collaudo;
VISTA la determina a contrarre prot. n.1184 del 10/02/2022 per il reclutamento esperti progettista e
collaudatore interni/ collaborazioni plurime /esterni;
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ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un COLLAUDATORE;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 4684 del 27/05/2022 per il reclutamento di un esperto collaudatore
collaudatore interno/ collaborazioni plurime /esterno;
VISTO il verbale del Dirigente Scolastico preposto direttamente alla valutazione dei curricula sulla base dei
criteri definiti dal Bando per le istanze pervenute:
•

collaudatore interno: NESSUNA ISTANZA PERVENUTA

•

collaborazioni plurime : Ing. Cozza Pasquale

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato:
1. collaborazioni plurime : Ing. Cozza Pasquale punti 78,00
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ATTESTA
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato
per la figura del COLLAUDATORE del progetto in parola e alla stesura della graduatoria.
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 3 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gueli
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso
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