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Agli Atti 
 

 Progetto PON-FESR  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-109 

PON – FESR – REACT EU -  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” 

Cup  C39J21034980006 
 

Oggetto: Valutazione candidature personale interno per incarico di  Progettista e 
Collaudatore  -   Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso di selezione per il personale interno, Prot. 11875  del 29/11/2021, per n. 1 
unità in qualità di progettista e n. 1 unità in qualità di collaudatore  nell’ambito del 
progetto FESRPON-MA-2021-109 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

Viste le istanze pervenute con prot. n. 12576 e 12577 del 15/12/2021 e i punteggi attribuiti 
come previsto dall’Avviso di selezione; 

Visto che, in risposta all’avviso di selezione interna, è pervenuta una sola candidatura per 
ogni tipologia di incarico;  

Ritenute ammissibili e valide le candidature presentate; 
Effettuata l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato 
 

POSIZIONE 

CANDIDATO PROGETTISTA 
FESRPON-MA-2021-109  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 NICOLINI ROBERTO 20 - - - - - 2 22 
 

POSIZIONE 

CANDIDATO COLLAUDATORE 
FESRPON-MA-2021-109  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MASSACESI JACOPO 15 - - - 5 10 - 30 
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum dei candidati, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
specificati nell’avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista e collaudatore Prot. 
11875  del 29/11/2021. Non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione 
delle candidature pervenute. 
 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 

 
 

Firmato digitalmente 
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