
CUP  B89J21020830006
ALL’ALBO

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valutazione candidature  PERSONALE INTERNO  per incarico di  COLLAUDATORE per la realizzazione del  del progetto
PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Titolo:
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA  la lettera di autorizzazione del progetto in oggetto Prot. n. AOODGEFID-0040055  Roma, 14/10/2021;

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramata con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;

 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

 VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

 RILEVATA la necessità da impiegare personale interno, in possesso di idonee professionalità, con funzione di 
COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto in oggetto;

 VISTO l’Avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 figura di COLLAUDATORE tra il personale interno prot. n. 
306 del 11/01/2022.

 CONSIDERATO che agli atti della scuola sono pervenute n. 2 candidature per la figura di COLLAUDATORE;

 RITENUTE ammissibili e valide le candidature dei proff. Caraglio Alessandro e Volpe Marco;
ATTESTA

1. Di aver valutato personalmente i curricula pervenuti;
2. che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature;
3. di aver esaminato e valutato i titoli richiesti in base alla tabella di valutazione dell’avviso  prot. 306 del 

11/01/2022, cui si fa esplicito riferimento, per il reclutamento di personale interno per l’attribuzione 
dell’incarico nel ruolo di COLLAUDATORE e di aver ottenuto i risultati sotto riportati:

CANDIDATI a b c d e f g h TOTALE PUNTI

CARAGLIO Alessandro 15 10 20 45

VOLPE Marco 15 10 10 35

4. di aver stilato la seguente graduatoria:

CANDIDATI PUNTI

CARAGLIO Alessandro

VOLPE Marco

45

35

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[Firmato digitalmente]
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