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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valutazione candidature per incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del PON
FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021

CUP : J79J21007190006

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 Regio-
nale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento de-
gli 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 1057540 del 28/07/2021- FESR REACT EU - Rea-
lizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la delibera n. 6 del 03/11/2021 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presen-
tazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR, di cui all’Avviso prot. 20480
del 20/07/2021;

VISTA la nota del M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale viene autorizzato il
progetto di questo istituto con titolo : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2021, prot. n.  5360
DEL 03/11/2021;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare perso-
nale esperto per l’attività di collaudo;

VISTO l’Avviso di selezione – prot. N. 1209 del 19/02/2022 - per il conferimento dell’incarico di collauda-
tore nell’ambito del PON (FESR):

Azione
Codice identificativo

del progetto
Titolo

Modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato

spese generali

Totale importo
autorizzato
progetto

13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-149

Cablaggio strut-
turato e sicuro
all’interno degli
edifici scolastici

52.517,18 EUR 9.267,72 EUR 61.784,90 EUR

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei 2014-2020”;

CONSIDERATO che agli atti della scuola è pervenuta solo 1 candidatura per la figura di collauda-
tore e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata
entro i termini previsti;
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RITENUTA congrua e coerente la candidatura del docente Ezio Bonicelli per la figura di collaudato-
re.

ATTESTA

1. Di aver valutato personalmente il curriculum pervenuto;

2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature;

3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’ incarico e di aver individuato
l’insegnante di scuola secondaria Ezio Bonicelli quale collaudatore nell’ambito del PON FESR de 
quo.

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

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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