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ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Curzio Breschi”
Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N. 7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566 906511 Fax 0566 904041
e-mail:gric815003@istruzione.it
sito web: www.icmassamarittima.it
Cod.fisc.81001090539

All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER
ESPERTO 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 13.1.1 “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- Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021

-

PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CUP: D99J21014990006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

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.;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e

Firmato digitalmente da MARCELLA ROSSI

GRIC815003 - A71E012 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006639 - 30/05/2022 - IV.2 - U

VISTO
VISTA
VISTE

VISTO

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021;
la nota del M.I Prot. n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per € 69.395,82 (sessantanovemilatrecentonovantacinque/82);
le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
l’esito dell’avviso per la selezione “interno/collaborazione plurima/esterno – persone fisiche”
per il reclutamento di un esperto “collaudatore” prot. n. 5127del 22/04/2022;

tutto ciò visto ed esaminato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DICHIARA
1. di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia i curricula degli esperti aventi
presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione;
2. essere pervenuta un’unica candidatura per il ruolo di esperto COLLAUDATORE alla selezione in
premessa;
di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze e
professionalità richieste dall’avviso il CV del Sig. Andrea Mazzei, soggetto esterno alla pubblica
amministrazione, per il ruolo di esperto COLLAUDATORE.
Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marcella Rossi
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