
 
 

Prot.  

All’Albo  

Al Sito WEB della Scuola  

ATTI 

Alla Pro.ssa GIANOLI Sarah 

AL Prof. FIANDACA Leonardo 

 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente  Scolastico  per l’affidamento 

dell’incarico per lo svolgimento  dell’attività  di  Progettista  e Collaudatore in relazione al 

PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 SMART CLASS 

CUP:  D52G20000440007 

 

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 larealizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo 

 
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 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; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0010335 del 30-04-2020 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10451 del 5/5/2020 del Progetto 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-217 che autorizza la realizzazione del Progetto presentato dall’Istituto con un 

finanziamento di 

€ 13.000,00 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento  delle     

attività     di  progettista  e  collaudatore  nell’ambito del progetto 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e 

collaudatore Prot. 2741 del 21/05/2020 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 
29/05/2020, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della 
Prof.ssa GIANOLI Sarah per l’attività di progettista e del Prof.  FIANDACA Leonardo per 
l’attività di collaudatore, 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, la prof.ssa GIANOLI 
Sarah risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e 

ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del 
progetto PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 SMART CLASS 

 

 che, sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae il Prof. FIANDACA 

Leonardo  risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica,  funzione 
e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito dei 

progetti PON 2014/2020 – codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-217 SMART CLASS 

 

 di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curriculum dei candidati, come 
previsto nell’Avviso di reclutamento di personale interno esperto progettista e 

collaudatore, prot. 2741 del 21/05/2020 non è stata, pertanto, nominata alcuna 
commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo DEL VECCHIO 

                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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