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          Matera, 1°/06/2022 

 
ALL’ING. PINATELLI PAOLO SALVATORE 
AL D.S.G.A. 
AL SITO WEB - BANNER PROGETTI PON  
ALL’ALBO ON LINE  

 
 
 
OGGETTO:  FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE - AVVISO PUBBLICO prot. 
n. 20480/2021, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno 
delle istituzioni scolastiche. CUP: D19J21011680006   
Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77. 
Attestazione di valutazione candidatura da parte del Dirigente scolastico. Lettera di 
conferimento incarico collaudo all’ing. prof. Paolo Salvatore Pignatelli.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Legisl. N. 165/2001 - NORME SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1990 - NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il R.D. n. 2440/1923 - NUOVE DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E LA CONTABILITÀ 

GENERALE DELLO STATO; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 - REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE-CONTABILE 

AMMINISTRATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE; 

VISTO  il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI, SERVIZI E PER LA GESTIONE DELLE 

MINUTE SPESE - Testo modificato con DELIBERA CONSILIARE n. 10 del 09/01/2019; 

VISTI i REGOLAMENTI UE n. 1003/2013 (disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 (Fondi FESR) e n. 1304/2013 (Fondi FSE); 

VISTO  il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014ITM2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952/2014 dalla Commissione Europea; 

ACQUISITA  la DELIBERA n. 160 della seduta del 30/09/2021 del Consiglio di Istituto che dispone l’adesione 

dell’Istituzione scolastica all’avviso PON MIUR n. 20480/2021 - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole - finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche con il progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77; 

VISTA la lettera di autorizzazione della DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDILIZIA 

SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE, prot. 0040055 del 14/10/2021 per un importo di € 54.469,44; 

VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 5999 del 10/09/2021 di variazione del Programma Annuale e. f. 

2021 dell’Istituzione scolastica per l’importo di Euro 54.469,44 (cinquantaquattromila 

quattrocento sessantanove/44);  
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RAVVISATA  la necessità di selezionare un esperto a cui a affidare l’attività di collaudo nell’ambito del 

suddetto intervento; 

ESPLETATO l’avviso pubblico di selezione prot. n. 3290 dell’11/05/2022; 

PRESO ATTO  che, in risposta al suddetto avviso di selezione, per la figura di collaudatore è pervenuta la sola 

candidatura - prot. n. 3531 del 23/05/2022 – dell’ing. prof. Paolo Salvatore Pignatelli;  

RITENUTA  ammissibile e valida la candidatura della dell’ing. prof. Paolo Salvatore Pignatelli;  

EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio (punti 10); 

CONSIDERATO  che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si è riservata di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 

VERIFICATO che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 

l’incarico richiesto; 

CONSTATATO che l’esperto è Docente di una Istituzione scolastica ed è in possesso dell’autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico di collaudatore, 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum dell’unico candidato 

partecipante.  

CONFERISCE 

all’ing. prof. Paolo Salvatore Pignatelli l’incarico per lo svolgimento delle attività di collaudo delle 

infrastrutture realizzate con il progetto RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE. 

Al professionista sarà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo pari ad Euro 580,75 (cinquecento 

ottanta/75) a fronte delle attività effettivamente svolte, che saranno documentate in un apposto registro di 

presenza.  

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività a seguito dell’effettiva erogazione, da 

parte delle autorità competenti, del finanziamento assegnato alla Scuola.  

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’interruzione dell’attività. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati, essendone espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Colucci Maria Lucia - Direttore SGA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Santeramo Maria Rosaria - Dirigente scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
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