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All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA . 

Valutazione candidatura personale interno per incarico di progettista per l’attuazione del 

progetto con Avviso pubblico 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

CUP: F29J21005920006 

TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. ; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria;  

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

investimento europei, 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 
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Europeo; VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

professionalità cui affidare lo svolgimento della funzione di Progettista; 

VISTO l’avviso di manifestazione interno per il reclutamento della figura professionale di 

progettista prot. 1473/II-5 del 10/02/2022; 

CONSIDERATO che agli atti della scuola è pervenuta n. 1 candidatura per la figura di progettista 

prot. n. 1643/VII del 15/02/2022 e che la domanda di partecipazione è stata compilata e 

prodotta entro i termini previsti dall’avviso; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente Ribattezzato Salvatore per la figura di 

progettista; 

ATTESTA 

1. Di aver valutato personalmente il curriculum vitae pervenuto; 

2. Che non è necessaria la  nomina di alcuna commissione per la valutazione della 

candidatura; 

3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico e di aver 

individuato il seguente esperto interno: 

 

Figura di esperto Cognome e Nome Punteggio 

Progettista Ribattezzato Salvatore 25 

 

La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web 

dell’Istituto: www.istitutolener.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                             Prof. Antonio Amendola 

Documento è firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs. 82/2005  s.m.i. e             

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

http://www.istitutolener.edu.it/
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