Protocollo N. 0002599/2022 del 21/03/2022

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA”
ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria
C. F. 80008170807 - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it
Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463

Reggio Calabria, 21 marzo 2022
Oggetto: 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 CUP:
I39J21006780006. Codice di progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-230. Procedura di
selezione di un collaudatore: attestazione di valutazione delle candidature da parte del
Dirigente Scolastico

Visto

Vista

Visto

Visto
Visti

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi
esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17
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Vista

dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
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 diramate con 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;

Vista

la successiva nota Miur di errata corrige prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Visti

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

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
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2022, che
prevede lo Sviluppo delle metodologie didattiche anche mediante l’utilizzo delle
nuove tecnologie;
VISTO
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole, a valere sui 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””, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Preso atto
della candidatura n. 1062591 di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto
denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
Vista
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 535 del 4 gennaio 2021;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 578 del 26 novembre 2021 che approva
l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del progetto sopra specificato;
Visto

il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/09/2021 (delibera n. 562);

Vista

la procedura di reclutamento della figura di un collaudatore, avviata con avviso
pubblico del 09/03/2022, prot. n. 02122/2022;

Preso atto

delle sotto elencate candidature, pervenute nei termini:
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1. Schirripa Rodolfo, 11/03/2022, prot. n. 2230/7.8 dell’11/03/2022;
2. Giunta Annunziata, 18/03/2022, prot. n. 2558/7.6 del 21/03/2022;
ATTESTA
1.
2.
3.
4.

di aver valutato personalmente le candidature pervenute;
che nessuna commissione è stata nominata per la valutazione delle candidature;
di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore;
di assegnare ai candidati i seguenti punteggi:
A. Rodolfo Schirripa: punti 35 (estraneo all’amministrazione);
B. Annunziata Giunta: punti 33 (docente dell’istituzione scolastica).
5. Di attribuire l’incarico alla candidata Annunziata Giunta in quanto docente dell’istituzione
scolastica a cui il bando prioritariamente era rivolto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Monterosso
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