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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO 

DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE DI SUPPORTO ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 -  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”. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-259 
CODICE CUP: F19J21007700006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 Luglio 2021 per 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); 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” 

VISTA la lettera 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 prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 avente ad 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. Autorizzazione progetto; 
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 VISTE le delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto e la delibera n. 6 del 06/12/2021; 

 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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 

di ricerca e di sperimentazione 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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; 

VISTI 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; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n.6024 del 26/11/22; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 Luglio 2021 è finalizzato alla  

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche e l’obiettivo è quello 

di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 

personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Decreto prot. n. 875/U del 11/02/2022  di individuazione  del Responsabile unico del 

procedimento (RUP) del progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli   edifici 

scolastici   nella persona del Dirigente medesimo, Dott.ssa Germana Pisacane ai sensi dell'art.  

31, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le spese generali – voce di costo spese generali di gestioni; 

VISTE le Delibere del Consiglio Istituto n. 21 del 10/03/2022 di individuazione dei criteri di 

selezione del personale interno (progettista/collaudatore/figure di supporto, ecc.) da 

impiegare nella realizzazione dei progetti; 

VISTO regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria e per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni 

tramite contratti di prestazione d’opera 

 VISTA la Determina di indizione di procedura selezione di personale interno per il profilo di n. 

1 docente di supporto interno prot. 3067 del 10/05/2022; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di personale di supporto 

Assistente Amministrativo con prot. 3130/E del 11/05/2022; 

VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione; 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti 

 

DICHIARA 

 

Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa 

 

1) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 

competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV dell’Assistente Amministrativo 

SCARDIA LUDOVICA 

 

2)  Di avere la capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum del 

docente interno che ha presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare 

apposita commissione. 



 

Di seguito graduatoria:  

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PUNTEGGIO 

SCARDIA LUDOVICA 9 

 

Con la presente pubblica la graduatoria provvisoria, secondo quanto sopra riportato in tabella, 

che diventerà definitiva decorsi 5 gg dalla data di pubblicazione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Germana Pisacane  

Documento firmato digitalmente  
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