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Al Sito Web 

www.vsopcine.it 
  

All’Albo 
CODICE PROGETTO: 13.1.1.A-FESRPON-FR-2022-11 
CUP: D99J21015120006 
 
OGGETTO: valutazione Progettista 

 
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 13.1.1A.  “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. 

   
  Il Dirigente scolastico  

  
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il CCNL 2006/09;   
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-09 – collaborazioni plurime personale docente e ATA; 
VISTO   l’avviso pubblico  Prot. n. 20480 del 20/07/2021 rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per la  
realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTA  l'autorizzazione, prot.n. 0000019 del 03/01/2022, con la quale il MI, Dipartimento per il  Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione -Direzione Generale per i Fondi Strutturali per  l’Istruzione, l’Edilizia 
Scolastica e la Scuola Digitale Ufficio VI – Autorità di Gestione, ha  autorizzato il progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro  all’interno degli edifici scolastici”  presentato dal nostro Istituto assegnando il codice 



identificativo 13.1.1.A-FESRPON-FR-2022-11, con la  quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
88.955,42, e la cui conclusione è  prevista entro il 30/12/2022; 
VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 817 DEL 21/02/2022; 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attuazione del D.I. 129/2018, art 45. c.2, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 11 in data 15/04/2019;  
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATI  gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;  

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 820 del 21/02/2022; 

CONSIDERATA l’unica domanda pervenuta da parte del candidato Massimiliano Mucchiut in data 04/03/22, 
assunta a prot. con n. 1061; 

ATTESTA 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum del candidato Massimiliano 
Mucchiut per la figura del Progettista del progetto in parola come da tabella di seguito indicata: 

 

 
Tabella 1  

  Titoli ed Esperienze lavorative   

(ulteriori rispetto ai requisiti minimi di partecip azione sopra riportati)  

Valutazione/punti  

 Attestato di formazione professionale da ente accreditato in materie attinenti alla 
mansione 

  4 punti 

 Diploma di scuola secondaria di II grado specifico in materie attinenti alla 
mansione (Perito informatico e/o Perito elettronico)  

  

 Diploma di laurea magistrale in Ingegneria informatica    

  Precedenti ruoli di Collaudatore in Progetti PON della stessa tipologia   

 Conoscenza approfondita verificabile delle piattaforme MI PON e PNSD e delle 
relative aree SIF2020 e GPU 

 5 punti 

  Precedenti ruoli di Progettista in Progetti PON della stessa tipologia  



 Corsi di specializzazione in ambito informatico – Lan -Wlan  

 Esperienze professionali di progettazione in ambito informatico – Lan -Wlan in 
altri enti pubblici e/o privati 

21 punti 

 Esperienza pregresse di progettazione e/o realizzazione in ambito informatico – 
Lan -Wlan realizzate presso questa o altra istituzione scolastica 

21 punti 

 Esperienze lavorative con mansioni nella progettazione, realizzazione o gestione 
di reti cablate e wireless 

21 punti 

 Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in rete, 
Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

6 punti 

              

PER UN TOTALE DI PUNTI 78. 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                  Eva Sancin  

 

Resp.istruttoria 

DSGA 

Tamara Dobrigna 
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