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Olgiate Olona, 09/05/2022
Albo on line

CUP: G59J21012120006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118
OGGETTO: Attestazione di valutazione collaudatore
progetto FSE – PON 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello”
prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
VISTO l’ Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.
VISTA la candidatura n° 1071849;
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto”, con la quale la Direzione Generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA l’assunzione a bilancio prot. n. 207 del 03/02/2022;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.ii.;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 43 e 45 del D.I. 129/2018);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/12/2021;
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VISTO l’avviso di selezione interna prot. n.743 del 28/04/2022 per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE
nell’ambito del progetto FSE – PON 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”;
VISTA la candidatura prot. n. 791 del 04/05/2022 unica pervenuta e rispondente ai requisiti richiesti;
ATTESTA
1. Di aver valutato personalmente il curricula pervenuto;
2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature;
3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore e di aver individuato il seguente
esperto interno:
PERSONALE INTERNO

N.

Cognome e nome

Punteggio complessivo attribuito

1

Castiglioni Fabio

60/80

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, l’atto si intende definitivo.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Anselmo Pietro Bosello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005
e rispettive norme collegate
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