
     

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 
Via Stati Uniti  -  86039  Termoli  (CB) 

telefono:  0875 71 28 20   - fax: 0875 71 28 39 
email:  cbic856007@istruzione.it  -   Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CBIC856007  -  Codice Fiscale: 91055140700  -   Codice Univoco: UF3Q5O 
sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it             

 

All’Albo 

Al Sito WEB 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 
 

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. 
 

 Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici   scolastici 
 Codice Identificativo: 13.1. 1A-FESRPON-MO-2021-38 
 CUP: : J39J21007920006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il  D.I.  129/2018 concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali  sulla  gestione  

            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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”; 

  VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/- 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale     

                 autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Schweitzer del progetto 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-38  

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; 

VISTA  la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della scuola; 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle    

attività di progettazione e collaudo; 

  VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e    

          Collaudo/regolare esecuzione; 

VISTO l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente 

accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
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  VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. 4292 del 29/04/2022, rivolto al personale interno, per il reclutamento di un   

   Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato     
   e sicuro all’interno di edifici   scolastici, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro la data 

del 06/05/2022 ore 12:00; 

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura: 

 

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE PERVENUTE PROTOCOLLO 

COLLAUDATORE Prof.ssa MANCINI Mariella 4355 del 02/05/2022 

 

Visto che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 6 - Criteri di valutazione, “la selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che provvederà alla 

valutazione dei curricula… La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura per ciascuna figura professionale”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

ATTESTA 

 
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n°. 4292 del 29/04/2022, per la selezione della figura del 

Collaudatore  del progetto PON FESR FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di edifici    
scolastici di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 

riportati nel curriculum vitae, prof.ssa MNCINI Mariella 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 delle suddette candidate 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 coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica): 

 all’individuazione della prof.ssa. MANCINI Mariella per l’assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE; 

 di procedere con la formalizzazione del rispettivo incarico. 

 
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.comprensivoschweitzer.edu.it , a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Marina Crema
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