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INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA ESTERNO 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-174 

CUP: D39J21011630006 

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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi 
ed impieghi nella P.A.; 
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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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 
2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione 
del “Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/03/2018 di integrazione 
di tale regolamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021; 

VISTA la delibera n. 11 del 8/02/2022 con la quale veniva approvato il 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTE l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 13 del 10/09/2021 e 

del Consiglio di Istituto, con delibera n. 157 del 23/11/2021; 

VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità interne prot. n° 1457 del 

25/02/22; 

VISTA la perdurante necessità di conferire l’incarico di progettista per la 

realizzazione del PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO  il bando per il reclutamento di un progettista esterno prot. n. 1459 del 
25/02/22; 

VERIFICATO che è stata presentata una sola candidatura, prot. n. 1568 del 2/03/22, 

da parte del sig. Siano Lucio; 

VERIFICATO  che il candidato è in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal 

bando (Competenze certificate coerenti con l’incarico richiesto); 

TENUTO CONTO delle esperienze pregresse, coerenti con l’incarico richiesto, maturate dal 

candidato (cablaggio strutturale, realizzazione e gestione di reti); 

TENUTO CONTO che il candidato ha svolto altri incarichi di supporto/progettazione 
nell’ambito di bandi PON/PNSD; 



VALUTA  

la candidatura del sig. Siano Lucio adeguata ai fini dell’assegnazione del ruolo di 

progettista da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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