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Prot. vedi segnatura 

All’Albo
Al Sito Web
Ai diretti interessati

Oggetto: attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scoalstico per affido incarico progettista e
collaudatore PON smart class
FONDI  STRUTTURALI  EUROPEI  –  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  “PER  LA  SCUOLA,
COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO”  2014-2020.  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO- 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. 

Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 
Codice     progetto   10.8.6A-FESRPON-UM-2020-46  
CUP: F62G20000890007

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  Decreto  Interministeriale  28  agosto  201 n.   129,  concernente  Nuovo  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;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo (FESR);

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292
del  29042020)  relative  all’Avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo (FESR);

VISTA l’autorizzazione  del  05/05/2020  Prot.  AOODGEFID/10464  del  Ministero
dell’Istruzione–  Ufficio  IV  -  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
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(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di  smart class per le
scuole del primo ciclo (FESR);

 VISTA la  nota  di  chiarimento  dell’AdG sull’iter  di  reclutamento  degli  esperti  prot.
4892 del    20 aprile 2020

RILEVATA la  necessità  da  impiegare  tra  il  personale  interno  n.2  figure  per  lo  svolgimento
dell’attività  di  “PROGETTISTA”  e  “COLLAUDATORE”  nell’ambito  del  progetto
autorizzato;

VISTI    gli avvisi di selezione del personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e
collaudatore emessi in data 7.10.2020 prot. 6144 e 6145

CONSIDERATO che  entro  la  data  di  scadenza  dell’avviso,  prevista  alle  ore  12.00  di  lunedì
12.10.2020, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte
A.T.  GIANFELICI  EMANUELE  per  l’attività  di  collaudatore  e  dell’insegnante
GAMBACORTA DONATELLA per  l’attività  di  progettista,  entrambi  in  servizio
presso questo istituto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

ATTESTA
 che,  sulla  base  alle  esperienze  documentate  nel  curriculum  vitae,  l’A.T.  GIANFELICI

EMANUELE risulta  essere in  possesso di  qualificazione,  professionalità  tecnica,  funzione  e
ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di  collaudatore nell’ambito del progetto
PON 2014/2020 – FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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

 che,  sulla  base  alle  esperienze  documentate  nel  curriculum  vitae  dell’insegnante
GAMBACORTA DONATELLA  risulta  essere  in  possesso  di  qualificazione,  professionalità
tecnica,  funzione  e  ruolo  che  ben  giustificano  lo  svolgimento  dell’attività  di  progettista
nell’ambito dei progetti PON 2014/2020 – FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo e sul sito web: 
www.terzocircolofoligno.edu.it   

           Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C
Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PGEE03200C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006435 - 12/10/2020 - A02a - U

mailto:pgee03200c@istruzione.it
mailto:PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.terzocircolofoligno.edu.it/

