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Prot.n. 1314/c24b

Agli atti
All’albo on line
al sito web dell’Istituto

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE
FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020. Risorse premiali programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio –
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N. 79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico
10.8 – “10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20
aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

Codice identificativo: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-103
CUP: G47D18001050006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 11 marzo 2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2019;
VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione Scolastica Prot.
n°444/C24b del 06 febbraio 2019;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°2 del 25 settembre 2018 nel quale vengono proposti criteri,
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA la Delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2018 con la quale sono stati approvati i criteri,
le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA l’autorizzazione del progetto SPAZIO FLESSIBILE PER LEZIONI STRUMENTALI E OFFICINA

NARRATIVA MULTIMEDIALE con identificativo 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-103 di cui alla nota MIUR
Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla selezione di N.1 figura professionale tra il personale
interno per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA, per lo svolgimento delle attività
formative previste nel progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo
svolgimento dello stesso;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla selezione di N.1 figura professionale tra il personale
interno per lo svolgimento dell’attività di ESPERTO COLLAUDATORE, per lo svolgimento delle
attività formative previste nel progetto, in possesso dei requisiti culturali e professionali idonei allo
svolgimento dello stesso;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di N.2 docenti INTERNI all’Istituzione Scolastica in
qualità di N.1 PROGETTISTA E DI N.1 COLLAUDATORE prot.n. 1190/c24b del 27 aprile 2019;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a
personale interno ed esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
PREMESSO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per alle ore 12,00 del 04 maggio 2019, è
pervenuta una sola candidatura per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA prot.n.1257/C24B
del 3 maggio 2019 da parte dell’insegnante MARINI ANTONIETTA;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per alle ore 12,00 del 04 maggio 2019, è
pervenuta una sola candidatura per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE prot.n.
1255/c24b del 3 maggio 2019 da parte del prof. CIOCI CLORINO;
CONSIDERATO che Le linee guida dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla
scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i
curricula pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di PROGETTISTA;
CONSIDERATO che Le linee guida dell’Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla
scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a valutare i
curricula pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di COLLAUDATORE;

Tutto ciò visto e rilevato
ATTESTA

•

che sulla base delle esperienze documentate nel Curriculum Vitae, l’insegnante ANTOCCIA PAOLA
risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben
qualificano lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto FESR-Avviso
Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
E’ in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione prot.n.1193/c24b del 27-04-2019, al fine
di assumere l’incarico di progettista per la realizzazione degli interventi di cui alla nota autorizzativa
M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018.

•

che sulla base delle esperienze documentate nel Curriculum Vitae, il prof. CIOCI CLORINO risulta
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben qualificano lo
svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FESR-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici.
E’ in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di selezione prot.n.1193/c24b del 27-04-2019, al fine
di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli interventi di cui alla nota
autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa BATTELLI ANTONIETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

