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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria incarico COLLAUDATORE – Avviso pubblico prot. 
n. 1856 del 22/04/2022 relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per 
l’attività 

di collaudo per il progetto: 
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”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376 

CUP: G79J21008630006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 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. 1064125 del 08/09/2021; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la nota MI di assegnazione prot. n. AOODGEFID – 40055 del 14/10/2021; 
VISTO l’Avviso prot. n. 1856 del 22/04/2022 relativo alla selezione per il reclutamento di personale 
interno/esterno per l’attività di collaudo per il PON CUP: G79J21008630006; Cod. Prog. 13.1.1A- 
FESROIN-VE-2021-376 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la dichiarazione esito procedura interna per il reclutamento di collaudatore, con la quale il 
Dirigente Scolastico dichiara che non sono pervenute candidature da parte di personale interno 
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all’Istituto; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice per il bando collaudatore PON Reti locali, cablate 
e wireless prot. n. 2115 del 09/05/2022; 

 
DISPONE 

 
L’aggiudicazione provvisoria al candidato: 

 
 
 

Ing. BIASIOTTO Silvio con punti 19 
 

Avverso alla presente è ammesso ricorso nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione. 
Decorso tale termine, la stessa si intenderà definitiva. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Nicola Soloni 
 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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