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Prot. n. 2247/IV.5 Cosenza 01/03/2022 

 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

ATTI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE A PERSONALE INTERNO CON 

QUALIFICA DI ASSISTENTE TECNICO DI AREA INFORMATICA FORNITURE RELATIVE 

AL PON FESR 
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 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-136  
C.U.P: G89J21010050006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico relativo al PON emarginato in oggetto; 

VISTA la relativa lettera di autorizzazione; 

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio Prot. n. 971/IV.2 del 26/01/2022; 

VISTA la scheda finanziaria del  progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità  delle 

scuole; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è richiesto il collaudo delle forniture (digital 

board e altri ausili tecnologici per gli uffici di segreteria) e che la natura delle forniture prevede 

la prestazione di qualificate figure professionali – ASSISTENTI TECNICI DI AREA INFORMATICA; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 1963/IV.5 del 21/02/2022 di richiesta di disponibilità a ricoprire tale incarico  
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da parte di personale in servizio presso la Scuola con qualifica di assistente tecnico di area informatica; 

VISTA la presentazione di n. 2 candidature per la copertura di n. 2 incarichi di collaudatore da parte di personale 

qualificato e rispondente ai criteri dell’Avviso interno già richiamato 

 

ATTESTA 

 

➢ di aver visionato personalmente e in autonomia le candidature pervenute e di averne verificato la rispondenza 

ai criteri esplicitati nell’Avviso interno e di non aver dovuto, come previsto dall’Avviso già richiamato, procedere 

ad alcuna selezione poiché il numero di candidature era perfettamente coincidente con il n. di incarichi da affidare;  

➢ di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e riportati 

nel curriculum vitae, gli assistenti tecnici, SIGG. GIUSEPPE VIZZA e MAZZEI FRANCESCO, risultano essere 

in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività 

di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto in parola;  

➢ di procedere all’individuazione dei SIGG. VIZZA GIUSEPPE e MAZZEI FRANCESCO per l’assegnazione 

degli incarichi e alla formalizzazione degli stessi.  

 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di cui all’AVVISO prot. n. 1963/IV.5 

del 21/02/2022.  

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità 

e trasparenza, tramite la pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D.Lgs n.3 


