
Al sito web della scuola (sezione Pon)

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. 

CUP E89J21008990006 – CODICE PROGETTO: 3.1.1A-FESRPON-VE-2021-306

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI UN
PROGETTISTA E DI UN COLLAUDATORE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;

VISTO l’Avviso interno di cui al prot. N°3977 C24 c- I del 20/12/2021 con il quale si procedeva ad
individuare due figure (progettista e collaudatore) relative al pon in oggetto;

TENUTO CONTO che nessun membro del  personale interno ha risposto all’Avviso di  cui al  prot.
N°3977 C24 c- I del 20/12/2021;

VALUTA

conclusa la procedura per l’individuazione delle figure interne all’Istituto scolastico e da avvio alla

procedura per pubblicazione di un avviso esterno di selezione mediante valutazione comparativa per

l’individuazione e il reclutamento delle seguenti figure:

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista;

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore;

per l’attuazione del progetto indicato nelle premesse.

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia MASELLA

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI” 
Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. 

Vicenza)
C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q

0444-572088/572060
e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: 

viic82300q@pec.istruzione.it
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