
 
 

 
      

All’ Albo online  
All’Amministrazione Trasparente 
Alla Sezione PON del sito Web istituzionale 
Agli Atti PON  

 
 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 
dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE, in relazione al Progetto 
PON FESR dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici; 
Codice CUP: H59J21003990006 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-25 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile 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. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0040055 AOODGEFID del 14/10/2021 – il Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di esperto COLLAUDATORE per la 
realizzazione dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO il proprio avviso di selezione personale interno/esterno per conferimento di incarico 
di Esperto Collaudatore prot .n. 6347 VII-06 del 07/06/2022; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, è pervenuta n.1 (una) candidatura per 
lo svolgimento dell’incarico di Esperto Collaudatore:  

                        DUILIO Edoardo Maria assunta al prot. 6823 del 22/06/2022; 
VISTO che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 5 – Attribuzione dell’incarico, 

“L'esame delle candidature sarà a cura della Dirigente scolastica. I curriculum 





 
pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate all’art. 3….. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali”. 

PRESO ATTO che è stata presentata una sola candidatura per la figura professionale richiesta, 
ritenuta la stessa valida, congrua e coerente alle esigenze dell’Istituzione scolastica;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

ATTESTA 
 

✓ di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum vitae del 
candidato, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 
6347 VII-06 del 07/06/2022, per la selezione della figura del Collaudatore del progetto PON 
FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” come da 
griglia di valutazione- Allegato B- depositata agli atti; 

✓ di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
posseduti e riportati nel curriculum vitae, il candidato DUILIO EDOARDO MARIA risulta 
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 aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione del relativo 
incarico;  

✓ di procedere all’individuazione del candidato DUILIO EDOARDO MARIA per 
l’assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE; 

✓ di procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva; 
  

La presente vale anche come esito della procedura di selezione indetta per il conferimento di 
un esperto COLLAUDATORE prot.n. 6347 VII-06 del 07/06/2022. 
 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione nello spazio di pubblicità 
legale, in Amministrazione Trasparente e nella Sezione PON del sito Web dell’istituzione 
scolastica. 
 
 
Salerno, 22/07/2022 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Barbara Figliolia  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  
s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016, di non avere, né direttamente, né indirettamente, un 

interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’attribuzione dell’incarico in esame 

né si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 7, del D.P.R. 62/2013. 

ASSUME 
 

la presente attestazione per gli adempimenti di propria competenza. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 
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