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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA

DEL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

PER

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 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-351
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C39J21034610006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTA
VISTI

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

VISTO

L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 02/09/2021 di partecipazione all’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;
la delibera del Consiglio di Istituto n.85 del 29/09/2021 di approvazione della
proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del
20/07/2021;
la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;

VISTA

VISTA
VISTA

la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del
14/10/2021 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;
VISTO
l’avviso per la selezione di personale interno per le attività di progetta zione
della rete cablata e wireless CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI2021-351 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C39J21034610006 PROT.
1945 del 2 marzo 2022;
CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano
previsti entro la data del 10 marzo 2022;
TENUTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
CONTO
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per la figura
richiesta come sottospecificato:
FIGURA RICHIESTA

Progettista

VISTO

CANDIDATURE
PERVENUTE
Prof. ASCIA CALOGERO

PROTOCOLLO
2114 dell’08 marzo 2022

che, come definito nell’Avviso di selezione, il Dirigente Scolastico si riserva
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali;

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

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. 1945 del 2 marzo 2022, per la selezione
della figura del Progettista del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-351 “reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole”;
 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e
riportati nel curriculum vitae, il Prof. ASCIA CALOGERO risulta essere in possesso di qualificazione,
professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’atti vità di PROGETTISTA
nell’ambito del progetto in parola;
 di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per la figura professionale richiesta,
ritenuta la stessa valida, congrua e coerenta alle esigenze dell’Istituzione scolastica):
 all’individuazione del Prof. ASCIA CALOGERO per l’assegnazione dell’incarico di PROGETTISTA;
 di procedere con la formalizzazione del contratto.
La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il
reperimento della figura di cui trattasi prot.n. 1945 del 2 marzo 2022.
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
https://www.quasimodogela.edu.it/ .

IL R.U.P.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Morello

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del
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