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Prot.n.  3389/U               Roma, 20/06/2022 

 

-Al Personale della Scuola 
                     -Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DS - RIF. AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO 
COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice identificativo  Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86       CUP:    E89J21016100006     

 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 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»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

     VISTO       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 

competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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–Azione13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
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VISTA la lettera di autorizzazione nota prot.n. Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 della 
proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui 
sopra; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 
dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 
del 02/08/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il 

programma annuale 2022; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 244 del 18/01/2022; 

RILEVATA     la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86; 

VISTO l’avviso interno per selezione Collaudatore prot. 2854/U del 26 maggio 2022; 

PRESO ATTO     che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna per la figura di collaudatore    è pervenuta 

una sola candidatura prot.n. 3076/U del 06/06/2022 del Docente interno BALOCCO ARIANNA e 

che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata nei 

termini previsti; 

RITENUTA        ammissibile e valida la candidatura della docente Balocco Arianna  per la figura del Collaudatore 

con il titolo di accesso richiesto,  i titoli   e le competenze riportate nel CV; 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

         
                              BALOCCO ARIANNA 

Punteggio attribuito 
dal candidato 

Punteggio attribuito 
dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio 
ordinamento e/o laurea 
magistrale in Ingegneria 

 
Titolo di accesso 

                        X  
                         

 

 

TENUTO CONTO    del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida; 

CONSIDERATO    che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di Selezione al fine di          

assumere l’incarico richiesto; 

 

 

 

 



 

 

 

ATTESTA 

 

Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato per 

la figura del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della graduatoria provvisoria che diverrà 

definitiva decorsi i termini dei ricorsi. 

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

 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Preziosi 
(Ffirmato digitalmente ai sensi del 

                    Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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