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Prot. n. 434/6.2         Mussolente, 25-01-2022 

        All’albo online/sito web                                          
dell’Istituto, 

                               Al personale docente e ATA 

CUP: D29J21007720006 

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. 
 
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-1 

 

  

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.p.r. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15/03/1997; 

Visto il D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii”; 

Visti il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29/11/2007 e il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca del 

19/04/2018; 

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; 
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Visto l’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto con codice 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-1; 

Viste le delibere n. 38 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021 e n. 14 del Collegio Docenti del 14 

dicembre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 

Visto il decreto prot. n. 7604 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il 

progetto “Realizzazione di reti locali cablate e wireless- AVVISO 20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-1; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Considerato che il progetto Pon/FESR “Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avviso 20480/2021- 

13.1.1A- FESRPON-VE-2021-1” è necessario avvalersi di supporto amministrativo contabile alla direzione 

amministrativa del progetto; 

Visto l’avviso di selezione di supporto alla direzione amministrativa rivolto al personale amministrativo 

dell’Istituto Comprensivo G. Giardino prot. n. 286/6.2 del 18/01/2022; 

Vista la candidatura per il ruolo di supporto alla direzione amministrativa presentata dall’assistente 

amministrativa Manuela Borgese il giorno 21/01/2022 prot. n. 378/6.2; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata dall’aspirante supporto alla direzione 

amministrativa; 

 

ATTESTA 

Di avere provveduto in prima persona alla valutazione delle candidature presentate. 

A tal scopo 

CONSAPEVOLE 

Delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
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- Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione; 

- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla selezione; 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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