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Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER  

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE  
 

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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

  Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36                                                CUP: D69J21013350006  

   

La Dirigente Scolastica  
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. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTI i 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 la candidatura N. 1071251 inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021;  

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021. In particolare:  

  

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

autorizzato  

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTULUSSURGIU
C.F. 90027780957 C.M. ORIC80600G
ADEBEDA - Ufficio Protocollo Istituto Comprensivo Statale Santu Lussurgiu

Prot. 0001137/U del 23/03/2022 21:01:03

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTULUSSURGIU
C.F. 90027780957 C.M. ORIC80600G
ADEBEDA - Ufficio Protocollo Istituto Comprensivo Statale Santu Lussurgiu

Prot. 0001137/U del 23/03/2022 21:01
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13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36   Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della  didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

39.400,50  

  

VISTO il decreto della Dirigente scolastica di assunzione in bilancio del progetto Prot. 0005289/U 

del 10/12/2021;   

VISTA la determina della Dirigente scolastica di avvio della procedura di selezione del progettista 

e collaudatore Protocollo 0000172/U del 17/01/2022   

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che 

l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o 

esterno da impiegare nella realizzazione della progettazione;   

VISTO il  bando protocollo 000217/U del 19/01/2022 dell’IC Santu Lussurgiu  

ACCERTATO che, entro i termini previsti, è pervenuta una sola candidatura per progettista e una 

sola per l’avviso sopra menzionato entro le ore 14 del 29/01/22  

ACCERTATA la validità delle candidature pervenute  

CONSIDERATO che il bando espressamente prevedeva la possibilità di procedere nella nomina 

anche in presenza di una sola candidatura ad opera del dirigente scolastico 

CONSIDERATO  che questa Istituzione Scolastica, con codice meccanografico ORIC80600G, 

intende attuare tempestivamente  l’attività relativa al PON 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-36 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

ATTESTA  

  

➢ di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione delle istanze pervenute, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso prot. n°. 2352 del 

10/03/2022, per la selezione della figura del Progettista e del Collaudatore del progetto PON 

FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;  

➢ di aver determinato che, sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti e riportati nel curriculum vitae, che l’ins. Roberto Puggioni risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto in parola e l’ins. Miriam 

Mastinu risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità, funzione e ruolo che 

ben giustificano lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto in 

parola;  

➢ di aver constatato la compatibilità delle suddette candidate all’attribuzione dei relativi 

incarichi;  

➢ di aver proceduto (preso atto che è stata presentata una sola candidatura per le figure 

professionali richieste, ritenute le stesse valide, congrue e coerenti alle esigenze 

dell’Istituzione scolastica): all’individuazione del prof. Puggioni Roberto per l’assegnazione 

dell’incarico di PROGETTISTA e della prof.ssa Miriam Mastinu per l’incarico di 

COLLAUDATORE;  

➢ di aver proceduto con la formalizzazione del rispettivo incarico.  

  



 

 

Il provvedimento è reso pubblico, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità e trasparenza, tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, 

all’indirizzo Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu (icsantulussurgiu.edu.it) , a norma dell’art. 10, c.1 

del Dlgs 267/2000.  

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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