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AZIONE 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-88
All’Albo
Al Sito Istituzionale
Agli Atti del Progetto
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica per l’affidamento
dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista e Collaudatore in relazione al
PON 2014/2020 – per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuoleFondi
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”–
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate
e wireless, nelle scuole 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 COVID19 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”;
VISTA La Candidatura N. 1057708-20480 del 20/07/2021 -FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in
oggetto pubblicata in data 06/10/2021;
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento -Prot. 333 del 14/10/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 per il
piano 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-88
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CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali
successivamente alla presentazione del la proposta progettuale
VISTE Le delibere degli organi collegiali
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo
svolgimento delle attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 3.1.1
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 0003360 del 10/12/2021;
CONSIDERATO CHE entro le date di scadenza degli avvisi, è pervenuta una candidatura
per lo svolgimento dell’incarico di progettista da parte del Docente Vassallo Michele prot.
n. 0003574del 23/12/2021 e, come collaudatore, del Docente Pezzano prot. n. 0000015
del 10/01/2022 , entrambi in servizio presso questo istituto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ATTESTA
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del
candidato progettista e del candidato collaudatore proponendo i prospetti comparativi
presenti agli atti del progetto da cui emergono i seguenti risultati:
PROGETTISTA Prof. Vassallo Michele
TOTALE PUNTI 55/100
Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza
di cui sopra, il Prof. Vassallo Michele risulta essere in possesso di qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020- codice 13.1.1A -FESRPON-LO2021-88.
CALLAUDATORE Prof. Pezzano Franz
Totale punti 15
Sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza
di cui sopra, il Prof. Pezzano Franz risulta essere in possesso di qualificazione,
professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività
di collaudatore nell’ambito del progetto PON 2014/2020- codice 13.1.1A -FESRPONLO-2021-88

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web
dell’Istituto: www.itspasolini.edu.it e conservata agli Atti del Progetto
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993
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