
 

 
Albo Pretorio  

Sito WEB 

Oggetto: elenco candidature  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: 

DICHIARA 
 

Che alla data prevista dall’avviso in premessa indicato fissata per le ore 10:00 del giorno 23/03/2022, per 

l’individuazione della figura di collaudatore progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505, risultano pervenute le 

sotto elencate istanze:  

 Prof.ssa Melelo Valeria prot.  1562 del 18/03/2022.  

 

Prende atto altresì che la docente  è in possesso dei titoli e delle conoscenze richieste per svolgere l’incarico di 

cui al presente decreto così come indicato nel curriculum vitae. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Avv. Anna Rita Carati) 
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