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     All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

CUP: I89J21004100006 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262 
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
                                                                
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del dirigente scolastico per l’affidamento dell’incarico di 
progettista e collaudatore 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.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata 
a procedere con la realizzazione delle relative attività. 
 
VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/  AOODGEFID - 0040055 del  14/10/2021  autorizzazione progetto: 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-262 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”– 
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Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
VISTE le “Lineeguidadell’autoritàdigestioneperl’affidamentodeicontrattipubblicidi Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
VISTE le delibere degli OO. CC. 
 
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 somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e 
Collaudo/regolare esecuzione;  
 
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. 0000921/U del 08/02/2022, rivolto al personale interno, per il 
reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON 
FESR REACT EU “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/PON 
FESR 20480/2021;  
 
CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro le 
ore 12.00 del 15/02/2022;  
 
ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per ogni figura richiesta 
come sotto specificato: 
  

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE PERVENUTE PROTOCOLLO 

Progettista Prof. Falivene Giovanni  Prot. 0001033/E del 11/02/2022 
13:31 

Collaudatore Prof. Fioravanti Giuseppe Prot. 0001030/E del 11/02/2022 
13:15 
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VISTO che, come definito nell’Avviso di selezione, “Selezione delle domande”, la selezione tra tutte le 
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che provvederà alla 
valutazione dei curricula.. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 
in presenza di una sola candidatura per tipologia di incarico; 
 
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. n. 0000921/U del 08/02/2022, per la 
selezione della figura del Progettista e del Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU “Reti locali 
cablate e wireless, Avviso pubblico per la realizzazione di 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, Prof. Falivene Giovanni  risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA 
nell’ambito del progetto in parola;  

➢ di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti 
e riportati nel curriculum vitae, Prof. Fioravanti Giuseppe 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 delle suddette candidate all’attribuzione dei relativi incarichi;  

➢ di procedere (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per ogni figura professionale 
richiesta, ritenute le stesse valide, congrue e coerenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica): 

 ✓ all’individuazione del Prof. Falivene Giovanni per l’assegnazione dell’incarico di PROGETTISTA;  

✓ all’individuazione del Prof. Fioravanti Giuseppe per l’assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE.  

➢ di procedere con la formalizzazione dei rispettivi incarichi.  
 
La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il 
reperimento delle figure di cui trattasi Prot. n. 0000921/U del 08/02/2022. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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