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OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del DS per il reclutamento di n. 1 
Esperto 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 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; VISTO il 
Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 
del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”” 
emanato nell’ambito 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.  
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 
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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. 

VISTA  la candidatura N. 1059394 inoltrata da questo Istituto in data del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota del 
14/10/2021 N° 333; 

VISTO Il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 7 prot. n°6406 del 19/10/2021 con 
il quale è stato assunto a bilancio l’importo di €  55.592,67; 

VISTA Il verbale  n. 3 del Collegio dei Docenti del 26/10/2021 relativo all’approvazione del progetto 
autorizzato da parte del MIUR con nota. del 14/10/2021 N° 333 dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-
2021-208 nell’ambito dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno”; 

VISTA  La nomina RUP prot. n° 6473 del 21/10/2021; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 
09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da 
impiegare nella realizzazione della progettazione; 

VISTA la determina del DS con la quale si emana il bando in oggetto prot.5821 del 06/07/2022;  

VISTO il nuovo avviso per il reclutamento di esperto interno Collaudatore  prot. n° 5825  del 06/07/2022;  

RILEVATA  la necessità da impiegare n. 1 esperto interno/esterno per svolgere attività di collaudatore  
nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VALUTA 

Le candidature  pervenute per la figura di collaudatore e appronta il seguente prospetto comparativo: 

Elementi di valutazione Punteggio 
Vaglico 
Salvatore  

Caruso Antonio  

• Laurea in Ingegneria  
 

• Laurea in informatica 

• Laurea in discipline scientifiche 

TITOLO  
DI ACCESSO 

7 8 

Competenze informatiche certificate 
2 punti per  ogni 
certificazione max 6 
punti  

0 0 

Competenze linguistiche certificate 1 punto per  ogni 
certificazione max 3 
punti  

0 0 

Master/Specializzazioni 3 punti per titolo max 
9 punti 

9 0 

Per ogni incarico di Progettazione 
nell’ambito dei PON FESR e POR  

1 punto per incarico  
max 5 punti 

1 2 

Per ogni incarico di Collaudo 
nell’ambito dei PON FESR e  POR 

2 punti per incarico   
max 10 punti 

2 2 



Anni di esperienza nel settore IT 
(Information Technology) 

3 punti per ogni anno 
max 9 punti 

0 0 

Punteggio  
19 12 

 

DECRETA  

la  seguente graduatoria  provvisoria  per collaudatore: 

  Candidato Prot domanda  Punteggio  

1 Vaglico Salvatore Prot. n 5880  del 12/07/2022 19 

2 Caruso Antonio  Prot. n° 5832 07/07/2022 12 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro  5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si 

intendono definitive. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

  


