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Agli atti 

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. Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. 

20480 del 20 luglio 2021. 

Dichiarazione di valutazione dei curriculum pervenuti a seguito dell’avviso interno di sele-

zione per l’incarico di collaudatore 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO il DPR n. 275/99; 

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

VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella pubblica amministrazione;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento 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;  

VISTE  le Linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. 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 inter-

no/esterno e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-

bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTO  l’esito dell’avviso interno prot. 1947 del 27 aprile 2022 per la selezione di una figura pro-

fessionale di collaudatore; 

VISTA  l’unica candidatura pervenuta con prot. 2155 del 9 maggio 2022 per l’incarico di cui in og-

getto; 

VISTO  il curriculum vitae allegato all’istanza di partecipazione; 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel curriculum di cui sopra, 
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DICHIARA 

di essere in possesso delle capacità e delle competenze necessarie per poter giudicare in autonomia il curri-

culum allegato all’istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione.  

 
Il dirigente scolastico 

Paolo Meloni 

firma digitale 
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