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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

                                                                                                                          Monticello 21/01/2022 

 

  AL sito WEB 

 

Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO delle 

candidature del personale interno per gli incarichi di Progettista e Collaudatore. 

                 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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-31 

CUP: C49J21034950006. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

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

nelle scuole. 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” 

Vista la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
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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 ”Codice progetto: Codice progetto: 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-31 – CUP: C49J21034950006. 

 

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; 

Visti gli artt. 43-44 e 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“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; 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 

13/01/2016; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività di Progettista, Collaudatore nell’ambito del progetto codice 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-31 –  CUP C49J21034950006 

Vista  la Determina Dirigenziale prot.n. 9179/C14g del 03/12/2021 per il reperimento di 

personale interno per Progettista e Collaudatore; 

Visto l’avviso interno prot.n.9181/C14g del 03/12/2021per la selezione di personale 

interno per gli incarichi di Progettista e Collaudatore 

Rilevata la necessità di verificare la disponibilità di tali esperti primariamente tra il personale 

interno e, se rilevata l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione 

scolastica, per mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze, di 

individuare tali soggetti all'esterno dell'Istituzione scolastica; 

Considerato  che sono pervenute agli atti della scuola n,1 candidatura per la figura di Progettista e 

n.1 candidatura per la figura di Collaudatore 

 

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 stilando la seguente graduatoria: 

 

FIGURA Cognome e Nome Punteggio 

Progettista Villa Vincenzo 18 

Collaudatore Pennati Emilio Giovanni 30 

 

In base alla graduatoria si individuano i seguenti esperti interni,  il prof. Villa 

Vincenzo per la figura di Progettista e il Prof. Pennati Emilio Giovanni per la figura di 

Collaudatore.  
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Crippa Dario Maria  
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