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 Zero Branco, 16  febbraio 2022 

 Albo online 

                                                                       Sito Web Istituzione Scolastica 

Agli esperti interessati 

 

                                             

Oggetto: Individuazione incarico esperto Progettista e Collaudatore. 
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.  
SELEZIONE PROGETTISTA e COLLAUDATORE.  
CUP: G49J21008700006  
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-229  
 

Visto  l’avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 – FESR – Reti locali cablate e   
wireless nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

Vista la candidatura n. 1061072 del 20/07/2021 di questo Istituto; 
Vista la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Visto     il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

Visto     la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento 
della/e attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 
COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

Visto     l’avviso per la selezione di Progettista e Collaudatore prot. 946 del 01/02/2022;       

Vista   la scadenza del suddetto avviso per la presentazione delle candidature entro le ore    
12.00del 14/02/2022; 

Vista      la Costituzione della Commissione di valutazione delle candidature pervenute prot 1404  
del 14/02/2022; 
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Visto    il verbale della Commissione prot. 1522 del 15/02/2022; 

Considerato che per il conferimento dell’incarico professionale di: 

 N. 1 ESPERTO PROGETTISTA 
           è pervenuta la candidatura da parte di:  

           AMADORI MATTIA FILIPPO 

 N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 
           sono pervenute le candidature da parte di:  

           RUBINATO GIUSEPPE  

           MICHIELETTO MASSIMO 

      

               DECRETA 

ai fini della stipula dei contratti con  gli esperti Progetto PON FESR 

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

Codice Progetto 13.1.1A-FERSPON-VE-2021-229 

 di assegnare gli incarichi a : 

- AMADORI MATTIA FILIPPO Esperto Progettista 

- MICHIELETTO MASSIMO Esperto Collaudatore   

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e avrà validità per tutta la durata del Progetto il 
compenso spettante sarà erogato previa presentazione della relazione finale e corrisposto a 
conclusione delle attività del progetto  dietro effettiva disponibilià  da parte dell’istituto dei fondi 
comunitari di riferimento del presente incarico. 

Al fine di formalizzare l’incarico, gli interessati dovranno presentarsi per la sottoscrizione del 
contratto. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito dell’I.C. di Zero Branco nella sezione 
Albo Pretorio. 

      
                                                
il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                        

       Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 
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