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Agli atti 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  

Valutazione candidature del personale esterno per l’incarico di collaudatore PON FESR Reti. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-9 

 CUP: C59J21020910006  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo 
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di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico 

(OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere 

il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 

13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 

REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario con cui si è proceduto 

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTE           la delibera del Commissario Straordinario n.  29   del 24/01/2022 con cui è stata approvata la     

          tabella di valutazioni per il conferimento di incarichi al personale interno/esterno; 

 

   VISTA           la Nota la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

          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” 

 

VISTO          il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.  12973/A.9.o del 20/12/2021;  

 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO la necessità di selezionare la figura di n. 1 collaudatore per la realizzazione del progetto; 

PRESO ATTO che a seguito di Avviso interno prot. 6088 del 31/05/2022 per il reclutamento di esperto 

collaudatore non è pervenuta alcuna istanza; 

VISTO  l’Avviso di selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica per l’individuazione di n. 1 

figura di collaudatore prot. 6731 del 15.06. 2022, 

VISTA  l’istanza di partecipazione dell’Ing. Caruso Francesco prot. 6826 del 20.06.2022;  

RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura dell’Ing. Caruso Francesco per la figura di collaudatore; 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nei suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida;  

CONSIDERATO che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 

l’incarico richiesto;  

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

ATTESTA 
 
di aver provveduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 
per la figura del collaudatore del progetto in oggetto e alla stesura delle rispettiva graduatoria:   
  

n. 1  CARUSO FRANCESCO 

 
  
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione; dopo tale termine la 
graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Giuseppe Costanzo 
                                                                                                                          Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


