
 

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico 
per  lo  svolgimento  dell’attività  di collaudatore in relazione al progetto  PON 2014/2020 – 
codice  10.8.1.A3- FESRPON-LA-2017-61 CUP  J J96J1500171000  TITOLO "La multimedialità 
in movimento" 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31748  del 25/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle attività relative 
al Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014/2020, Asse 
II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave, sotto-azione: 10.8.1.A – “Dotazioni tecnologiche e ambienti 
multimediali”, Modulo: 10.8.1.A3 – Spazi alternativi per l’apprendimento/Laboratori mobili/Aule 2aumentate” 
della tecnologia/Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati 
e ai servizi digitali della scuola codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61; 
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015; 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni             scolastiche; 
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 2014IT05M2OP001 “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  del  Consiglio  d’Istituto  n.  2 del 6/10/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2017/2018; 
VISTA la  delibera  n.  15 del 24/01/2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2017; 
VISTA la delibera n. 4 del 6/10/2017 di iscrizione in bilancio dei finanziamenti del PON FESR;  
VISTA la delibera n° 7 del 06/10/2017 con la quale sono state individuate le procedure per la selezione del 
personale interno/esterno relativamente alle figure di progettista e collaudatore; 
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività  di 
Collaudatore nell’ambito del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 del PON 
- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore emesso in data 
13/11/2017 con prot. n. 4606 per il Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Codice 10.8.1.A3 – FESRPON – LA- 2017-61; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 13 novembre 2017, è 
pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’assistente amministrativo La Rosa 
Vincenzo, in servizio presso questo Istituto, assunta al protocollo  in data 17/11/2017 al n. 4 6 9 4 ;  
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CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 
scelta del personale interno punto K, 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, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
ATTESTA 

che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, l’assistente amministravo Vincenzo La 

Rosa  risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano 

lo svolgimento dell’attività di progettista  nell’ambito dei progetti FESR.  È in possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso di selezione al fine di assumere l’incarico di collaudatore per la realizzazione degli interventi di 

cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/31748  del 25/07/2017. 

                                                                                                                    
 
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Rosa Apa 
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