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Determinazione n. 92       Conegliano, 13/05/2022 
Prot.n. 3410 

All’Albo on line e al sito web di Istituto 
 
 

VALUTAZIONE CANDIDATURE SELEZIONE INTERNA 
PER INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

PROGETTO  
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313 

"Realizzazione di reti locali cablate e wireless" Avviso 20480/2021 
 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: H29J21005760006 

CIG: 920750517F 
 

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. 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” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
VISTA la candidatura di Progetto n. 1062620, presentata dall’Istituto superiore “G. Galilei” in data 20/07/2021; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto, con la quale si assegna 
a questo Istituto il finanziamento di € 60998,21; 
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VISTA la delibera del Collegio docenti n. 6 del 26/10/2021 di adesione al progetto PON FESR Avviso pubblico 
20480/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/10/2021 di approvazione del Progetto PON FESR Avviso 
pubblico 20480/2021; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 53 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
2022/2025; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 – Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il Programma Annuale A.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 58 del 07/02/2022; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr.33 del 22/10/2021, con la quale è stato assunto nel Programma 
annuale A.F. 2021 il Progetto A3/10 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021; 
 
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 31/03/2022 di approvazione dei criteri di selezione per 
l’esperto collaudatore nei Progetti PON FESR Reti locali e Digital Board; 
 
VISTO il CCNL comparto scuola vigente; 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al 
Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore per la corretta 
esecuzione del progetto indicato a margine; 
 
VISTO l’avviso di selezione interna per l’affidamento dell’incarico di collaudatore per il Progetto PON FESR 
Reti locali, pubblicato con prot. 2876 del 22/04/2022. con scadenza di presentazione delle candidature alle 
ore 12.00 del 29/04/2022 

tutto ciò visto e rilevato 
 

COMUNICA 
 

che in data odierna ha proceduto alla valutazione dei C.V. delle candidature pervenute entro i termini fissati 
dall’avviso per l’affidamento dell’incarico interno per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313, da 
impiegare nella realizzazione del Piano di Istituto per la seguente attività: 



 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.130-00 Data revisione: 27/10/2021 Pagina 3 di 3 

 

 

 
n° 1 Esperto collaudatore per le attività connesse alle verifiche/controlli/collaudi 

delle forniture/servizi/opere relative al PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless"  
 
 
E’ pervenuta un’unica candidatura, ritenuta ammissibile e valida: 
 

1. Prof. GIACOMAZZI Masssimo – prot. n. 3038 del 29/04/2022 
 
Il CV del candidato GIACOMAZZI Massimo è risultato coerente con quanto richiesto rispetto alle competenze 
necessarie per espletare l’incarico di collaudatore. 
 
Alla candidatura pervenuta, sulla base dei criteri di criteri di valutazione indicati nella griglia di valutazione 
allegata all’Avviso di selezione interno, approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 31/03/2022, 
è stato assegnato il seguente punteggio: 
 

Prof. GIACOMAZZI Massimo    punti 36 
 
 

ATTESTA 
 
di aver effettuato personalmente, procedendo in autonomia, la valutazione dei curricula dei candidati per la 
figura del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della predetta graduatoria. 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento; in assenza di reclami la graduatoria di cui al presente atto diventerà definitiva. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto sez. PON FESR 2014-2020 e all’Albo 
on line. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Massenz Maria Chiara 

                   (Documento firmato digitalmente) 
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