
1 Format AdG PON “Per la Scuola” 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 
“ P R I M O  L E V I ”  

via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
  c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A 

Determina Selezione Collaudatore 
Pon Reti Cablate 

 

 
Determina di  selezione Collaudatore interno progetto PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
 

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-55  
 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici  

 
H89J21006670006 

 
 

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 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e 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 l’Avviso pubblico prot. n. 20480- Fondi Strutturali Europei – 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”;  
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot.n.  
AOODGEFID - 0040055  del ___14/10/2021_;  
VISTO il bando di selezione del Collaudatore per la puntuale verifica delle forniture e delle installazioni e del loro 
corretto funzionamento 
VISTA la candidatura presentata dal prof. Remo Lai e valutato personalmente il curricolo;  
 

Determina 

di accettare la candidatura del prof. Remo Lai e di nominarlo Collaudatore per il progetto in oggetto per un 
importo lordo dipendente pari a € 560,00. 
 
Il Collaudo consisterà nella verifica puntuale della composizione della strumentazione e del suo perfetto 
funzionamento nel rispetto del progetto ammesso a finanziamento, della documentazione di gara e di eventuali 
integrazioni  
 
Il punteggio riportato è il seguente: 
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n. Descrizione Pt per 
ogni titolo Pt max Pt LAI 

1 Laurea attinente alle competenze professionali richieste; 5 10 5 

2 
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze 
professionali richieste (in alternativa e non cumulabile col precedente); 5 10 

 

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico; 5 30 15 

4 Anzianità di servizio 
1 per ogni 

anno 15 
15 

5 
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla 
disciplina oggetto dell'incarico. 5 20 

15 

6 Esperienze metodologico-didattiche 0 0 
 

7 attività di libera professione nel settore 5 5 
5 

8 Pubblicazioni e altri titoli 0 0  

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici 5 5 5 

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico 5 5 5 

TOTALE 100 65 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Massimo Siddi  
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