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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA”  

C/da Santa Maria snc – 91013 Calatafimi Segesta (TP) – Tel. 0924/951311  

PEO: tpic81300b@istruzione.it – PEC: tpic81300b@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: TPIC81300B – Codice Fiscale: 80004430817  

Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica: UFCEFV – Codice IPA: istsc_tpic81300b 

Sito Web: www.istitutocomprensivovivona.edu.it  

Prot. e data (vedi segnatura) 

 

- Al personale interno/Esterno dell’I.C. “F.Vivona” 

- Agli atti – Fascicolo Pon FSE-2014-2020 - Avviso 20480 

- All’Albo della Scuola 

- Al Sito web della Scuola 
 

OGGETTO: Verbale di valutazione diretta dei C.V. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 - CUP: D29J21009070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 

VISTO il D.A n. 7753 del 28/12/2018 dell’assessorato all’istruzione e alla formazione professionale 
della Regione Siciliana “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e grado operante nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTI il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la candidatura n. 1061414-20480 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole, inviata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021; 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto:  

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”, per un 
importo pari a € 48.714,07; 

VISTO Il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 7232 del 16/12/2021; 

VISTA la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2022/2025; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno o esterno una figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO l’avviso interno/esterno per la selezione della figura professionale di progettista – Prot. 
0001179/U del 24/02/2022, in particolare “PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI 
SELEZIONE” il quale prevede la seguente sequenza prioritaria, così come previsto dallo 
“schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45 
comma2 lett. h) del D.I. 129/2018 (Nota m_pi 25415 del 04/11/2021): 

1) Personale interno; 

2) Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 

3) Personale esterno appartenente ad altra P.A.; 

4) Personale esterno (Privati); 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° 2 per il profilo professionale di progettista: 
1) Munna Enzo Giuseppe - Personale di altra Istituzione scolastica – PROT n. 1303/E 

del 02/03/2022; 
2) Piazza Giuseppe - Personale esterno (Privato) – PROT n. 13/04/ del 02/03/2022; 

VISTI i CV allegati alle istanze di partecipazione; 
ESAMINATI le competenze e i titoli dichiarati nei CV; 
VISTI i criteri di valutazione per la selezione della figura professionale di progettista; 
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DICHIARA 
 

• Di assegnare il seguente punteggio: 
 

N. Cognome e nome 

Punteggio 
A. TITOLI CULTURALI 

COERENTI CON LA 
CANDIDATURA 

 
Punteggio 

B. ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
COERENTI CON LA 
CANDIDATURA 

Punteggio totale 

1) Munna Enzo Giuseppe 16 40 56 

2) Piazza Giuseppe 16 32 48 

 
 

• che Il prof. Munna Enzo Giuseppe, appartenente alla categoria di “Personale di altra Istituzione 
Scolastica” ha la precedenza rispetto al Candidato Ing. Piazza Giuseppe, appartenente alla categoria 
di  “Personale esterno (Privati)”, come indicato nell’avviso di selezione. 
 

• di ritenere, il CV presentato dal prof. Munna Enzo Giuseppe, pienamente rispondente alle esigenze 
specifiche richieste del progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’avviso, pertanto, 
alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 

 
 
                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Giorgina Gennuso  
 


