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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            

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 

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” 

CUP F39J21007970006 

 

 

All’albo On Line 
Al sito internet dell’istituto 
www.cicogninirodariprato.edu.it 

 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico. Valutazione candidature 
per incarico di collaudatore del PON 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-266. 
                                                                                                         

Il Dirigente scolastico 
 
visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 
visto il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche); 
visto il Regolamento (CE) n° 1303/2013, recante le 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 (FSE); 
visto l’Avviso protocollo n° 20480 del 20 luglio 2021, 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); 
vista la candidatura n° 1062505 del 20 luglio 2021 presentata a valere sull’avviso protocollo n° 
20480 del 20 luglio 2021; 
vista la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 - 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) per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
vista la delibera del Consiglio di istituto n. 23 del 10 dicembre 2021; 
visto il decreto di assunzione in bilancio protocollo n. 11915/06-05 del 7 dicembre 2021; 
vista la necessità di reperire personale esperto per svolgere attività di collaudatore per 
l’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-266 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 
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visto l’avviso di selezione protocollo n° 6701/VI-1 dell’8 giugno 2022 rivolto al personale interno 
per il reclutamento della figura di collaudatore del PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-266 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
vista la non necessità di nominare e convocare una commissione valutatrice per la valutazione 
delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione succitato; 
vista l’unica candidatura pervenuta che soddisfa i requisiti richiesti nell’Avviso di selezione; 
 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente ed in autonomia alla valutazione dell’unica domanda presentata 
per il ruolo di supporto alla gestione amministrativa del PON stilando la seguente graduatoria: 
 

1) Ass. tecnico Antonino Piemonte con punti 13 
 
La presente graduatoria diventa definitiva il quinto giorno dalla data odierna, giorno di 
pubblicazione sul sito web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 
1999, entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, 
che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto 
diviene definitivo. 
 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul 
sito istituzionale www.cicogninirodariprato.edu.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

        Mario Di Carlo 
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