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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-250, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 58.400,93; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
interno; 

Visto  l’avviso di selezione interno protocollo numero 620 del 9/02/2022 rivolto al personale interno per il 
conferimento dell’incarico di personale amministrativo; 

Viste  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”; 

Considerato che agli atti della scuola è pervenuta n. 1 candidatura per la figura di personale amministrativo e 
che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i termini 
previsti; 

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura della sig.ra Cosenza Immacolata per la figura di personale 
amministrativo 

ATTESTA 
1. Di aver nominato la commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 697 del 14/02/2022 
2. Che la stessa si è riunita il 09/03/2022 per esaminare e valutare i titoli richiesti per l’attribuzione degli 

incarichi 
3. Di aver acquisito il verbale prot. n. 1278 del 15/03/2022 
4. Di confermare la validità della procedura e di aver proceduto con la formalizzazione dell’incarico. 

Il Dirigente scolastico 
Salvatore Di Bella 
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