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All’ Albo on line
Al sito web
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per
l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività di Progettista, Collaudatore e figure di supporto gestionale in relazione al
PON 2014/2020 – 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.A–
“Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.

Autorizzazione progetto e impegno di spesa contrassegnato con i codici:
10.8.6A-FESRPON-LA2020-368 - CUP C82G20001230007;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59
e ss.mm. li.;
VISTO il Decreto Interministeriale n.128/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PTOF della scuola approvato dal Consiglio di Istituto in data 02/12/19 con delibera n.52;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Euro-

peo 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;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 4878 del 17.04.2020, per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”;
VISTE la delibera n. 32 del Collegio dei Docenti n. 7 del 07/05/2020 e la delibera n. 79
del Consiglio di Istituto del 15/04/2020;
VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30.04.2020 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. Autorizzazione progetti;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID-10446 Roma, 05/05/2020 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. Autorizzazione progetto;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. n° 0002778/U del 25/06/2020 _
VIII.10 - 4878 del 17/04/2020 - FESR ) relativo al progetto in oggetto;
VISTA la determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) da Parte del Dirigente Scolastico Prof. Annarita Tiberio, prot. n.
4105 del 21/10/2020 _ VIII.10 - 4878 del 17/04/2020 – FESR;
RILEVATA la necessità di individuare prioritariamente tra il personale interno le figure
per lo svolgimento delle attività di Progettista, di Collaudatore e figure di gestione
nell’ambito
del
progetto
Progetto
10.8.6A-FESRPON-LA-2020-348
CUP
C82G20001230007;
VISTA la determina dirigenziale di indizione di selezione di personale interno per servizi
di progettazione prot. n° 0003739/U del 02/10/2020, e supporto gestionale prot. n°
0003740/U del 02/10/2020 _ VIII.10 - 4878 del 17/04/2020 – FESR;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del
14/07/2020 sono pervenute:
- una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di progettista da parte del docente

Cristiana Borzoni prot. n. 3796 del 06/10/2020;
- una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di supporto gestionale da parte della
sig. Antonella Pascucci prot. n. 3759 del 05/10/2020; tutti in servizio presso questo
istituto;
RILEVATO che nell’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento
dell’attività di progettista e supporto gestionale emesso in data 02/10/2020 con prot.
n. Prot. 0003739/U del 02/10/2020 - FESR questa Istituzione Scolastica si è riservata
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ogni tipologia;
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della determina
ATTESTA
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’istanza di partecipazione e del curriculum del candidato progettista, alla valutazione dell’istanza di partecipazione e del curriculum del candidato collaudatore, alla valutazione delle istanze di
partecipazione
PROGETTISTA
Sulla base alle esperienze documentate, l’insegnante Cristiana Borzoni 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 – Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-368 CUP: C82G0001230007;
SUPPORTO GESTIONALE
Sulla base alle esperienze documentate, la sig. Pascucci Antonella risulta essere in
possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di supporto gestionale nell’ambito dei progetti
PON 2014/2020 – Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-368 CUP: C82G0001230007;
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito
web dell’Istituto https://www.icannacelli.edu.it/.
Il Dirigente Scolastico
Annarita Tiberio
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