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Prot. 2461 IV.5  

Cerveteri Valcanneto, 29/07/2022 
 
Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti progetto  
PON Codice identificativo progetto : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451  Titolo: “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” Attestazione Di Valutazione Da Parte Del Dirigente 
Scolastico per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore-   
 
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.  129/2018concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021,, con la quale è stata comunicata 
la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto; 
 
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 delibere collegiali riguardanti i criteri di selezione degli esperti interni ed esterni; 
 
VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce  Collaudo/regolare esecuzione 
del progetto  PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451  Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  
degli edifici scolastici” iscritto nella programmazione annuale per l’esercizio finanziario in corso al numero 
A03.15; 
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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”; 

VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. 2408/U del 07/07/2022, rivolto al personale interno ed esterno , per il 
reclutamento di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-451  Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici; 

CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro  e  non  
oltre  le  ore 12:00  del  giorno  23/07/2022; 

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura riguardante  la  figura richiesta per 
come sotto specificato: 

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE 
PERVENUTE 

PROTOCOLLO 

Collaudatore Ludovico Reale n. 2452 del 23/07/2022 
 
TENUTO CONTO che per  come stabilito  nell’Avviso di selezione l'esame delle candidature delle domande 
verrà effettuata dal Dirigente Scolastico; 

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

ATTESTA 
 

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’ istanza pervenuta, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso sopra riportato, per la selezione della figura di 
Collaudatore del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451  Titolo: “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno  degli edifici scolastici”; 

 che la candidatura di cui sopra appartiene ad un esperto  esterno e che non è pervenuta  alcuna  
candidatura da parte di personale interno; 

 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 
riportati nel curriculum vitae, l’esperto esterno Reale Ludovico 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 del suddetto candidato all’attribuzione dei relativi incarichi; 
 di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura , ritenuta la stessa valida, congrua 

e coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica): 
 all’individuazione dell’esperto  signor Reale Ludovico per l’assegnazione dell’incarico di 

COLLAUDATORE. 
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 di procedere con la formalizzazione dell’incarico 
 La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il 

reperimento delle figure di cui trattasi. 

 Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo 
www.icdonmilanicerveteri.it , a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Riccardo Agresti 
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