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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020 - 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) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo; 
VISTA             la circolare del MIUR prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/10438 del 05.05.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

07.05.2020  prot. n. 2118; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione del PTOF per gli anni 2019/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2020; 
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. ; 
VISTI                l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, come successivamente 

modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 concernente “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidature PERSONALE INTERNO per incarico di PROGETTISTA 

finalizzato alla realizzazione del Progetto Azione 10.8.6°-FESRPON-BA-2020-

45 “La scuola non si ferma”. Avviso AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020  
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VISTI                         i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore della legge di 
bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto; 

VISTE                     le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO  il proprio avviso, prot. N. 2159 del 11.05.2020,  per la selezione tra il personale interno all’Istituzione 
Scolastica, di n.  1 esperto progettista per il progetto Azione   10.8.6A-FESRPON-BA-2020-45 “La 
scuola non si ferma”, di cui al bando Miur prot. 4878 del 17.04.2020,  

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso,  è pervenuta la sola candidatura dell’Ins. Angelo Mario Dichiara, e che 
la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e protocollata entro i 
termini previsti, prot. n. 2231 del 18.05.2020; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’Ins. Angelo Mario Dichiara  per il reclutamento di un Esperto 

Progettista ;  

EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio,  come di seguito ripartito :   

  

ATTESTA    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum del candidato, come previsto  nell’Avviso di 
reclutamento di personale interno esperto progettista, prot. 2159 del 11.05.2020 art.2:  “Criteri di scelta”; non è stata, 
pertanto, nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 
 
La documentazione comprovante i titoli è agli atti della scuola. 

 

La  presente attestazione   è pubblicata  in data odierna  sul sito web www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it, 

sezione albo pretorio. 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.  Prospero Armentano 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

  

  

  

CANDIDATO  

  

TITOLO DI STUDIO  

punti  

 Certificazioni/attestati/incarichi 

ufficiali inerenti la figura 

professionale  di progettista 

progetti PON-FESR-POR. ecc.  

TOTALE   

Diploma  Incarichi di 

progettista/collaudatore PON 

DICHIARA 

Angelo Mario  

5 10 15 
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