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COD.UNIVOCO UFVO14 

 
 
 

All’Albo pretorio Istituto 

Al sito Web della scuola 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature del personale 

interno per l’incarico di Collaudatore relativamente al progetto PON 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” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A–FESRPON-SA-2021-49 

Titolo del Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: D29J21008290006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

VISTI 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la candidatura n. 1057390 inoltrata da questo Istituto in data 30.07.2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto 

Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui 

sopra; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 83.066,34 e che il progetto è identificato 

dal codice 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-49; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione del progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei PON “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: delibera n.9 del Collegio docenti del 

10/09/2021 e delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2021; 

VISTO il Regolamento interno sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, prot. 

1588 del 13/01/16 e prot. 31732 del 25/07/17; 

VISTO l’Avviso interno per l’individuazione di un esperto per incarico di collaudatore - Progetto PON FESR 

Reti locali cablate e wireless nelle scuole prot.5514 del 11/05/2022; 

CONSIDERATO che agli atti della scuola è pervenuta, da parte di personale in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo di Ales, un’unica candidatura per la suddetta figura di Collaudatore, assunta al prot. con il n. 5746 

del 18/05/2022; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del Prof. Marco Marrocu, docente di scuola secondaria di 

secondo grado; 

 
ATTESTA 

 

- di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione della domanda pervenuta per Collaudatore; 

- che, sulla base dei titoli e delle competenze posseduti e riportati nel curriculum vitae, il prof. Marco 

Marrocu risulta essere qualificato per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto in parola; 

- di aver individuato il prof. Marco Marrocu, docente di scuola secondaria di secondo grado presso questa 

Istituzione scolastica, quale collaudatore nell’ambito del PON FESR “Reti Cablate” di cui all’oggetto. 

 
la presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito www.istitutocomprensivodiales.edu.it. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Annalisa Frau 
firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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