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Velletri, 29//04/2022 

Agli Atti 
Al sito della scuola 

All’albo on line 
 
 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico delle istanze prevenute per la 

selezione del personale interno per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore in relazione al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

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” 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363  

CUP: J19J21015210006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 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»  

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” autorizzato con nota prot. n. 

AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021. 
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RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di collaudatore nell’ambito del progetto con codice 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività 

collaudatore emesso in data 14/04/2022, Prot. 1572; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta una sola candidatura per 

lo svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte dell’Insegnante Fabio 

Belardi, prot. 1625 del 21-04-2022 in servizio presso questo istituto; 

 

                                             ATTESTA 

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum vitae, all’istanza di partecipazione, alla 

dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e all’assegnazione del relativo punteggio all’unico 

candidato per la figura di COLLAUDATORE il docente Belardi Fabio. 

 

Sulla base dei titoli, le competenze informatiche e le esperienze documentati e dichiarati secondo 

quanto previsto dall’avviso di selezione prot. n. 1572 del 14/04/2022 di cui sopra, il Docente Belardi 

Fabio risulta essere in possesso dei requisiti che giustificano l’attribuzione di PUNTI 13.  

 

La presente attestazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto: 

https://www.icvelletrisudovest.edu.it/ 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa     
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