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         Maddaloni, 22/02/2022 
 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DS PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA 
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” - Prot. 20480 del 20/07/2021 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-178 

CUP: H19J21005860006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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”;”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 
1057986; 

VISTA la valutazione delle graduatorie del 05/10/2021; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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” - Prot. 20480 del 
20/07/2021; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 28/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 8922 del 19/10/2021; 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTI gli Art. 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n 129 che consentono di stipulare contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperto interno/esterno Progettista e esperto 
interno/esterno Collaudatore Prot. n. 1558 del 03/02/2022; 

VALUTA 

Le seguenti candidature pervenute per la figura di progettista: 
 
esperti interni: 
NON SONO PERVENUTE CANDIDATURE DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO 
esperti esterni: 

1. AVELLA GENNARO Prot. n. 2315 del 18/02/2022 
 
e appronta il seguente prospetto comparativo per gli esperti esterni: 
 

Candidati AVELLA GENNARO 

Titoli Punti 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 
informatica, Ingegneria elettrica elettronica 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Competenze informatiche certificate 5 

Anni di esperienza lavorativa nel settore 31 

Specifica esperienza professionale in relazione alla progettazione 
di reti locali cablate e wireless nelle scuole pubbliche  

12 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in 
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR (diverse dal 

12 
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punto precedente) 
Specifica esperienza professionale in relazione al collaudo di reti 
locali cablate e wireless nelle scuole pubbliche  

12 

Esperienze di collaudo di laboratori informatici e tecnologici in 
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR (diverse dal 

punto precedente) 
12 

Comprovata e documentati incarichi di consulente e formatore 
per le procedure su acquistinretepa per le gli enti Scolastici o Enti 
Pubblici 

10 

Abilitazione con iscrizione all'albo per il rilascio della 
certificazione per gli impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90) 

 

Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

2 

TOTALE 96 

 
Le seguenti candidature pervenute per la figura di collaudatore: 
 
esperti interni: 
NON SONO PERVENUTE CANDIDATURE DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO 
esperti esterni: 

1. CAMBRIA LUCA Prot. n. 2298 del 18/02/2022 
 
e appronta il seguente prospetto comparativo per gli esperti esterni: 
 

Candidati CAMBRIA LUCA 

Titoli Punti 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale in 
informatica, Ingegneria elettrica elettronica 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Competenze informatiche certificate 5 

Anni di esperienza lavorativa nel settore 19 

Specifica esperienza professionale in relazione alla progettazione 
di reti locali cablate e wireless nelle scuole pubbliche  

4 

Esperienze di progettazione laboratori informatici e tecnologici in 
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR (diverse dal 

punto precedente) 
4 

Specifica esperienza professionale in relazione al collaudo di reti 
locali cablate e wireless nelle scuole pubbliche  

12 

Esperienze di collaudo di laboratori informatici e tecnologici in 
qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR (diverse dal 

punto precedente) 
4 

Comprovata e documentati incarichi di consulente e formatore 
per le procedure su acquistinretepa per le gli enti Scolastici o Enti 
Pubblici 

10 

Abilitazione con iscrizione all'albo per il rilascio della 
certificazione per gli impianti elettrici (D.M. 37/2008 Ex 46/90) 
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Certificazione e abilitazione alla professione di RSPP per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

 

TOTALE 58 

 
E DECRETA 

 
le seguenti graduatorie 
 
PROGETTISTA 

Pos 
Candidati 

Punteggio attribuito 
Cognome Nome Data di nascita 

1 AVELLA GENNARO 24/03/1959 96 

 
COLLAUDATORE 

Pos 
Candidati 

Punteggio attribuito 
Cognome Nome Data di nascita 

1 CAMBRIA LUCA 20/07/1983 58 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si 
intendono definitive. Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione all'Albo Pretorio. 
Si comunica che la presente attestazione sarà visibile sul sito della scuola www.icluigisettembrini.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 decreto legislativo 39/93) 


