
 

 
 

 

 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
 
Oggetto: Verbale del RUP relativo all’avviso interno per la selezione di esperto 
progettista ed esperto collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR 
REACT - EU 
 

13.1.1A-FSEPON-SA-2022-24 
 
Progetto PON 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 di investimento: 13i – (FESR) “promuovere gli 
effetti del 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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 
Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
euro 26.202,07 

 
CUP: J19J21023680006 

 
VERBALE RUP 

 
Il giorno 4 del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 14:16, nell’ufficio di presidenza dell’IISS 
“Einaudi Bruno” di Muravera (SU), il RUP Dirigente Scolastico Settimio Mario Secchi, coadiuvato 
dal D.S.G.A. Sig.ra Claudia Murru, si sono riuniti per la valutazione delle istanze pervenute da 
parte del personale interno per le attività di individuazione di esperto progettista ed esperto 
collaudatore da svolgere nel predetto progetto. 
Il RUP, come sopra coadiuvato, inizia i lavori con l’esame delle istanze presentate entro le ore 
12:00 della data di scadenza del 21 marzo 2022, prevista dall’avviso interno di selezione, prot. n. 
2129 del 12/03/2022.  
Si evidenzia che nei termini e nelle modalità previste nell’avviso sono pervenute le seguenti 
candidature: 
- Prof.ssa MARINA PILIA, candidatura per progettista assunta agli atti della scuola con prot. n. 

2266 del 18/03/2022; 
- Prof. ALESSIO SPERONI, candidatura per collaudatore assunta ali atti della scuola con prot. n. 

2268 del 18/03/2022. 
 
Entrambe le istanze presentate, sono state redatte secondo il modello allegato all’avviso di 
selezione, risultano debitamente compilate e firmate e complete di curriculum vitae. 
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il RUP, Dirigente Scolastico Settimio Mario Secchi, constatata che per ogni figura è stata ricevuta 
una solo candidatura, procede all’esame delle istanze e dei Curricula allegati e dopo un’attenta 
valutazione effettuata con la collaborazione del D.S.G.A. Sig.ra Claudia Murru, circa il possesso da 
parte dei candidati dei requisiti richiesti, ritiene le candidature idonee per poter procedere 
all’attribuzione dell’incarico di progettista alla prof.ssa Marina Pilia e quello di collaudatore al prof. 
Alessio Speroni. Non si procede alla pubblicazione della graduatoria in quanto è pervenuta una 
sola candidatura per la figura di progettista e una sola candidatura per la figura di collaudatore. 
Il Dirigente scolastico procederà pertanto ad attribuire l’incarico di progettista alla prof.ssa Marina 
Pilia e l’incarico di collaudatore al prof. Alessio Speroni. 
 
Non avendo altro da discutere e deliberare, dopo aver redatto, letto e approvato il presente 
verbale, composto da n. 2 pagine, alle ore 14:30 il RUP dichiara sciolta la seduta. 

 
 

Il RUP 
Dirigente Scolastico 

Settimio Mario Secchi 
firmato digitalmente 
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