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All’Albo  

Al Sito WEB  

Agli Atti  

  

  

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E ESITO PROCEDURA DI 

SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE/VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’.  

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” Avviso pubblico prot. 20480 del 

20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-258                         

CUP: D79J21008790006  
  

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 del MIUR 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 - 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”;  

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 10101 in data 

20/10/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, 

presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 50.365,91;  

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 del progetto, pubblicata sul sito della scuola;  

RITENUTO necessario provvedere alla selezione di Esperto Collaudatore per procedere con la realizzazione delle 

attività;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, delibera n. 3 del 16/04/2019;  

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento si incarichi di collaborazione ad Esperti Esterni, 

delibera n. 3 del 16/04/2019;   

VISTO  il D. Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) 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 interno/esterno per la selezione di figure professionali “Verificatore della Conformità” 

prot.n. 7962 del 30/05/2022;  

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

15.00 del 14 giugno 2022;  

RILEVATO che non sono pervenute candidature interne in risposta all’avviso di selezione;  

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura esterna come sotto specificato:  

 

FIGURA RICHIESTA  CANDIDATURE PERVENUTE  PROTOCOLLO  

Collaudatore Dei Rossi Francesco  n. 8548 – del 13/06/2022  

 

 

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”; “questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. In questa 

eventualità, il Dirigente Scolastico, ove la candidatura sia ritenuta valida e rispondente ai requisiti richiesti, 

provvederà direttamente alla pubblicazione dell’esito della selezione ed al conferimento dell’incarico.”;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

ATTESTA  

  

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’unica istanza pervenuta, sulla base dei 

requisiti di ammissione e dei criteri di selezione previsti dall’Avviso prot. n° 7962 del 30/05/2022, per la 

selezione di esperto Collaudatore per realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID 20480 del 20/07/2021;  

 di determinare che, sulla base dei requisiti, dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 

posseduti e riportati nel curriculum vitae, il sig. DEI ROSSI FRANCESCO risulta essere in possesso di 

qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di Collaudatore 

per il progetto in parola;  

 di poter procedere, preso atto che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta la stessa valida, congrua 
e coerente con le esigenze dell’Istituzione scolastica, all’individuazione del sig. DEI ROSSI FRANCESCO per 
l’assegnazione dell’incarico di Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”.  

  

La presente vale come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il reperimento 

dell’esperto di cui trattasi, Avviso prot.n. 7962 del 30/05/2022.   

Eventuali reclami potranno essere prodotti entro gg. 7 dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorsi 

i 7 gg., il presente provvedimento diventa definitivo e si procederà alla stipula del contratto con l’esperto 

Collaudatore individuato.  

  

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

  

Venezia, 23 giugno 2022  

 

                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Bernardone 

  
                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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