
 

Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e 

della Ricerca 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                  “IV STANZIALE” 

                         Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mailnaic8fg00b@istruzione.it 
   Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

                Sito web: www.ic4stanziale.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    All’ 

 

“   

Albo Online 
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  Categoria: Bandi di gara e contratti 

 sito web della scuola: www.ic______.edu.it  

 

Prot.2917 del 17.02.2022 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  

Valutazione candidature per incarico di COLLAUDATORE - ESTERNO 

Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021; 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 16/11/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; Assunzione in bilancio Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); Criteri di selezione progettista 

e collaudatore Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

  

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto prot. 2918 del 17/02/2022  di conferma dell’ Approvazione e adesione al 

Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; Assunzione in bilancio Progetto PON  “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Criteri di selezione progettista e collaudatore Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto PON 

“Reti locali”; 

Visto l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore prot. n°10161 del 

30/11/2021; 

Ritenuto Ammissibili e valide le candidature pervenute figura professionale Collaudatore; 

 

ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, alla verifica dei lavori della commissione e alla valutazione dei curriculum dei 

candidati per la figura di Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettive graduatorie provvisorie 

 

https://www.icgottolengo.edu.it/albo-online?tipo=albo-online&categoria=10006&storico=&cerca=
http://www.ic______.edu.it/


 

Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e 

della Ricerca 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                  “IV STANZIALE” 

                         Via Alighiero Noschese, 1 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B  e-mailnaic8fg00b@istruzione.it 
   Pec naic8fg00b@pec.istruzione.it Tel/fax 081-275676 081- 470664 

                Sito web: www.ic4stanziale.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria per PROGETTISTA 

 

1° Avella Gennaro            punti n. 42 

 

2°  Cambria Luca               punti n.37        

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie 

dopodiché saranno considerate definitive. 

 

Allegata griglia 

.  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Ferrione 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 
c.2 del D. Lgs 39/93) 
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Griglia valutazione COLLAUDATORE (esterno) 

 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-650  

Codice CUP: B69J21007310006 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. 

€  51.705,54  

 

 

 

                                                                      COGNONE  NOME 

                                           Candidature  Cambria Luca Avella Gennaro 

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, Elettronica 

altra laurea afferente la tipologia del progetto 

- fino a 79 ………………………………… 1 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 2 

punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 3 

punti 

- da 100 a 105 ………………………………… 4 

punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 5 

punti 

- 110 ………………………………………… 6 

punti 

- 110 e lode ………………………………… 8 

punti 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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Laurea specialistica Ingegneria Informatica, 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, altra laurea 

afferente la tipologia del progetto o vecchio 

ordinamento afferente la tipologia del progetto 

- fino a 79 ………………………………… 3 punto 

- da 80 a 89 ………………………………… 4 

punti 

- da 90 a 99 ………………………………… 5 

punti 

- da 100 a 105 ………………………………… 6 

punti 

- da 106 a 109 ……………………………… 7 

punti 

- 110 ………………………………………… 8 

punti 

- 110 e lode ………………………………… 10 

punti 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

Seconda laurea (attinente al progetto) 

- fino a 89 …………………………………..…. 1 

punto 

- da 90 a 105 ……………………………….…. 2 

punti 

- da 106 a 109 …………………………………. 3 

punti 

- 110 …………………………………..………. 4 

punti 

- 110 e lode ……………………………………. 5 

punti 

 

0 

 

0 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale o 

europeo inerenti il profilo per cui si candida (1 

per ciascuna certificazione) 

2 3 

Master di II livello afferente la tipologia 

richiesta (3 punti per ciascuna master) 
0 0 
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Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo ( 5 punti per ciascuna dottorato) 
0 0 

Corso di perfezionamento/master annuale 

inerente il profilo per cui si candida min. 50 ore 

(1 per ciascun corso) 

0 0 

Esperienza come docenza universitaria nel 

settore inerente il profilo per cui si candida 
0 0 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 

punto per ogni pubblicazione) 
0 0 

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di 

formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (1 per ciascun corso) 

0 3 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura 

richiesta (1 punto per ogni certificazione)  
0 0 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 

certificazione) 
3 3 

Certificazioni professionali per corsi specialistici 

(1 punto per ogni corso) 
0 3 

Iscrizione all’Albo professionale 0 0 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista 

e/o collaudatore *, in progetti PON FESR 

attinenti al settore richiesto (1 p.to per ogni 

esperienza) 

10 10 
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Esperienze documentate di 

progettazione/collaudo e/o di gestione di reti 

e/o siti (1 p.to per ogni esperienza) 

15 15 

Totale punteggi 37 42 

 

COMMISSIONE: 

 

   Il direttore s.g.a.                                Assistente Amministravo               Il dirigente scolastico 

dott.ssa Anna Russo                              dott.ssa Irene Petix                     dott.ssa Patrizia Ferrione 

 
 firma autografa sostituita a                                   firma autografa sostituita a                                   firma autografa sostituita a  
mezzo stampa, ex art. 3 c.2                                    mezzo stampa, ex art 3 c.2                                   mezzo stampa, ex art3. C.2   

 del D. Lgs 39/93                                                    del D.Lgs 39/93                                                     del D.Lgs 39/93                  

                                                                                                                                                                         


