
 

 

 
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. 

 
 

Alla Commissione Valutazione Curricula 
Prof. Cammarata Giuseppe 

Prof.ssa Orlando Lucia 
A.A. Riccobono Antonina Silvana 

 
 
Oggetto: valutazione curriculum vitae per il reclutamento di un collaudatore. 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371   
                             CUP: G79J21007250006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO               il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
   lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO   il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11//2018) vigente al 17/11/2018, recante istruzioni general 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D. A. n. 7753 del 28/12/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 
   Europeo; 
VISTO    l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 
VISTA     la formale autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 indirizzata a questo    
                                          Istituto; 
PRESO ATTO   dell’inserimento nel P.T.O.F. del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371; 
VISTO   il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato (n. 1732 
                  del 21/10/2021); 
VISTE   le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

                    Strutturali Europei; 

RILEVATA                        la necessità di impiegare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’attività di  
                                           COLLAUDATORE nell'ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 





 
                                               degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371; 
VISTO     l’Avviso prot. n. 7495 del 10/05/2022 per il reclutamento di un collaudatore nell’ambito del  
                                            progetto menzionato in oggetto; 
 
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
CONFERISCE 

 
ai componenti della commissione all’uopo istituita (cfr. prot. n. 2041 del 08/02/2022) l’incarico di valutare le istanze ed i 
curricula vitae et studiorum degli  aspiranti al ruolo di collaudatore nell’ambito del progetto di seguito riportato: 
    : 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
DEL PROGETTO 

AZIONE CUP 
TITOLO DEL 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-371 13.1.1 G79J21007250006 
Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€. 40.072,49 

 
 
I signori in indirizzo per la valutazione di che trattasi dovranno attenersi alla griglia di valutazione deliberata dal competente 
Consiglio di Istituto ed esposta nell’Avviso prot. n. 7495 del 10/05/2022 che di seguito si riporta:  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

a) competenze informatiche documentate ovvero autocertificate 
Punti 5 
b) titoli culturali documentati ovvero autocertificati attinenti l’incarico (laurea/diploma, 

abilitazione professionale…) 
Punti 5 per titolo fino ad un max punti 10 

c) esperienze pregresse in attività di collaudo 
Punti 5 per titolo fino ad un max punti 20 

d) corsi/seminari di formazione in ambito FSE/FESR  
Punti 1 per titolo fino ad un max punti 5 

 
 
 Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la gra-duatoria degli aventi 
diritto.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Rosa 

Il documento informatico è firmato digitalmente, ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/05 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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