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Agli Atti  
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All’Albo  

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle candidature 

pervenute di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto “PON finalizzato alla realizzazione del cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici mediante la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole 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 INDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-269  

CODICE CUP: C19J21034050006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 e allegati avente come oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole. Asse V Priorità di 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”.  

VISTA la necessità della scuola di realizzare le infrastrutture di rete per promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia nei plessi afferenti l’Istituto Comprensivo   

Gli interventi ammissibili prevedono inoltre la fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di 

cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, 

dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 

I.C. SANDRO PERTINI
C.F. 95032770182 C.M. PVIC826009
A83F66E - UFFICIO PROTOCOLLO - I.C. SANDRO PERTINI

Prot. 0001628/U del 15/02/2022 12:46

mailto:pvic826009@istruzione.it
mailto:pvic826009@pec.istruzione.
http://www.icsandropertinivoghera.edu.it/


  

 

 

(personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della 

fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 05/10/2021;  

VISTA l’approvazione del Programma annuale E.F. 2022 del 31/01/2022 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 25/11/2021;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 

2014/2020;  

VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all’individuazione della 

figura professionale di collaudatore; 

VISTO l’avviso per l’individuazione di personale interno quale esperto collaudatore prot. n. 1435/u DEL 

10/02/2022; 

RITENUTA ammissibile e valida l’unica candidatura pervenuta con prot. n. 459/e del 10/02/2022 del Sig. 

Pushi Emiljan; 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente,  in autonomia, alla valutazione dei curriculum del candidato per la 
figura del Collaudatore del progetto in parola e  che la candidatura è conforme ai criteri richiesti 
nell’avviso.  
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
attestazione dopodiché saranno definitive. 
 
 
Voghera, 14/02/2022 

 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa LOPEZ 
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