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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5  

          

Prot. N. 1209/7.6                                         Vicenza, 13 aprile 2022 

 

OGGETTO: Esito selezione della figura professionale di “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:  

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. 

C.PROGETTO 13.1.1 A-FESR PON-VE-2021-3  

CUP- F39J21006800006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 progetto; 

VISTA  la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 1104/4.5 del 05/04/2022, per il reclutamento interno all’Istituto della figura   

                 richiesta di collaudatore; 

PRESO ATTO che è pervenuta nei termini n. 1 candidatura per la figura di collaudatore; 

VISTA  la tabella relativa ai criteri di valutazione ed i punteggi assegnati inseriti nell’avviso di selezione;  

VISTA  l’istanza presentata dall’interessato prot. n 1192/6.2 del 12/04/2022; 

VISTO  il curriculum e il documento di identità allegato all’istanza di partecipazione alla procedura selettiva; 

STILATA la seguente risultanza: 

 

candidato punteggio 

MANISCALCO KIRLIAN 27 

 

VERIFICATO che il candidato risulta essere in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si ritiene idoneo per lo 

svolgimento dell’attività proposte; 
DECRETA 

La pubblicazione delle risultanze delle candidature relative alla selezione della figura di collaudatore a valere sul 

progetto Reti Locali, Cablate e Wireless – Codice Progetto 13.1.1 A-FESR PON-VE-2021-3 - CUP- F39J21006800006 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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