Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
Prot. n. vedi segnatura

Pozzallo, vedi segnatura

Oggetto: verbale di valutazione dei cv pervenuti a seguito dell’avviso di selezione per progettista:
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.
Autorizzazione M.I.: Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-260
Titolo Progetto : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
C.U.P. : B19J21005530006

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 numero 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196;

VISTO

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

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.

VISTO

l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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 Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana;

VISTO

Avviso pubblico prot. n. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole.

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola
digitale Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa

Istituto Comprensivo “Antonio Amore” di Pozzallo (RG)
14/10/2021 con numero di prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 per un importo complessivo
di € 37.703,75, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 8033 del 18/10/2021;
VISTE

le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
28/01/2021;

VISTO

il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni/interni per particolari attività ed insegnamenti
approvato dal Consiglio di Istituto il 10/10/2017 con delibera n. 116;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo
all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nella progettazione;
VISTO

l’esito dell’avviso interno prot. n° 8152 del 19/10/2021

VISTA

l’istanza che entro il termine indicato nell’avviso interno è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione prot.
n. 8508 del 02/11/2021 per il ruolo di PROGETTISTA

VISTO

il CV allegato all’istanza di partecipazione

ESAMITATE

le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Preso atto dei curricula pervenuti a seguito di pubblicazione dell’avviso interno prot. n. 5152 del 19/10/2021.
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
N.

COGNOME

1 HANNA

NOME

LUCA

ISTANZA PER:

ESTREMI PROTOCOLLO

DATA

02-nov-21

NUMERO

8508

PROGETTISTA

X

Dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, determina:
1.
2.
3.

di dare parere favorevole alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie;
di dare parere favorevole al rilascio di provvedimento di individuazione, incarico a seguito di pubblicazione di
graduatoria definitiva;
di attribuire l’incarico, come indicato nell’avviso, anche se in presenza di un solo curriculum che risulta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.

Si dispone, altresì, la pubblicazione delle graduatorie sul sito web previa emissione di relativo Decreto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Veronica Veneziano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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