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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it  pec: csic83700r@pec.istruzione.it  

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

-ALL’ALBO ONLINE DELL’ISTITUTO 

-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n.43830 

dell’11 Novembre 2021. 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15                   CUP:  H59J21010500006   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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  D.I.  129/2018 concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi 

Strutturali Europei - 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” e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

43830 dell’11 Novembre 2021; 

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/18 del 03/01/2021,  con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 

complessivo di € 54.175,70; 

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

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la documentazione prodotta per espletare le fasi di avvio dei progetti, pubblicata sul sito della scuola; 
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RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività di  collaudo; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 24/05/2022 che definisce i Criteri di selezione del personale 

da impiegare per la realizzazione del progetto PON Digital Board; 

VISTE  le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce   Collaudo; 

VISTO  l’art. 7, comma 6 b) del D.L.gvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente 

accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. 2824 del 27/05/2022, rivolto al personale interno, per il reclutamento di   

un “VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ E DELLA  REGOLARE ESECUZIONE” da impiegare nella 

realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 

CONSIDERATO che nello stesso i termini fissati per la presentazione delle istanze erano previsti entro la 

data del 03 Giugno 2022; 

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per ogni figura richiesta come 

sotto specificato: 

FIGURE RICHIESTE CANDIDATURE PERVENUTE PROTOCOLLO 

Collaudatore    Prof. RAIMONDI CARMINE 002939  del 03/06/2022 

 

Visto  che, come definito nell’Avviso di selezione, Art. 5 - Criteri di valutazione, “la selezione tra tutte le 

candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, che provvederà alla 

valutazione dei curricula… La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura per ciascuna figura professionale”; 

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

ATTESTA 

 di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n° 2824 del 27/05/2022, per la selezione 
della figura del Progettista e del Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 di determinare che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti e 
riportati nel curriculum vitae, il Prof. RAIMONDI CARMINE risulta essere in possesso di qualificazione, 
professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di VERIFICATORE 
DELLA CONFORMITA’ E DELLA  REGOLARE ESECUZIONE  nell’ambito del progetto in parola; 

 di aver constatato la compatibilità del suddetto candidato all’attribuzione dell’ incarico; 
 di procedere (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): 
 all’individuazione del Prof. RAIMONDI CARMINE per l’assegnazione dell’incarico di VERIFICATORE DELLA 

CONFORMITA’ E DELLA  REGOLARE ESECUZIONE. 
 di procedere con la formalizzazione dell’incarico. 

 

La presente vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura di selezione indetta per il reperimento 
della figura di cui trattasi prot.n. 2824  del 27/05/2022. 

 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, all’indirizzo 
www.icsantamariadelcedro.edu.it, a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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