
 
 

 
 
 
Prot. 1774/VI.2       Rozzano, 09/06/2022 
Codice CUP: C29J21055060006 
 

Alla Sez. di Pubblicità Legale (Albo online)  
All’Amministrazione Trasparente 
Alla Sezione PON del sito Web istituzionale 

 
 
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 “13.1.1A-FESRPON-LO-2022-86 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”. 
 

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 prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 e l’avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021 del 
M.I. – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 
per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell’istruzione – PON “Per la Scuola 
– ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020” “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole”.  

VISTA  la nota prot.  AOODGEFID – 0000019 del 3/01/2022 con la quale l’ufficio IV – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 
la coesione sociale nel settore dell’istruzione – PON “Per la Scuola – ambienti e 
competenze per l’apprendimento 2014-2020”, ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
€ 74.462,29; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un collaudatore per la realizzazione del 
PON “13.1.1A-FESRPON-LO-2022-86 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO il proprio avviso di selezione personale interno per la figura di un collaudatore prot. 
1554 del 18/05/2022; 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto per la selezione del personale 
interno ed esterno; 
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 16.00 di lunedì 

01/06/2022, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte 
del docente Piragine Nicola per l’attività in oggetto, in servizio presso questo istituto 

 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 
 

ATTESTA 
 
che, sulla base delle esperienze documentate, il docente Piragine Nicola risulta essere in possesso 
dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del 
progetto PON 2014/2020 codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-86. 
 
La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo. 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 
sul sito della scuola. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Monica Barbara Mansi 

       firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3, c. 2 D.lgs. 39/93 

 


