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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE PON REACT EU FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP : H79J21006150006 

IL D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 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. 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti n. 6 verbale n. 2 del 03/09/2021 e n. 41 verbale n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto 

di approvazione della candidatura all’avviso suddetto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-505 per 

l’importo di € 41.958,87;  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 09/02/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4250 del 21/10/2021 della somma di € 41.958,87 relativa al finanziamento per la 

realizzazione del FESR in calce indicato; 

VISTO l’avviso interno prot. 1514 del  16/03//2022 per la selezione della figura di collaudatore nell’ambito del progetto sopra indicato; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle istanze pervenute prot. 1692 del 25/03/2022:

ATTESTA 

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi previsti dall’Avviso in premessa indicato, per la selezione della figura del Collaudatore del progetto PON FESR 

REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e riportati nel 
curriculum vitae, la prof.ssa Melelo Valeria risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e 
ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto  in parola; 

 di aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione dei relativi incarichi; 

 di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura professionale richiesta, ritenuta la stessa 

valida, congrua e coerenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica); 

 all’individuazione della prof.ssa Melelo Valeria per l’assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE; 

 di procedere alla formalizzazione dell’incarico. 

 
La presente vale  anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il reperimento della figura di cui 

trattasi. 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo www.icsmelendugno.it , a norma 
dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita CARATI* 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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