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Atti All’Albo Sede 

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

dell’incarico per  lo  svolgimento  dell’attività  collaudatore  in relazione al progetto  PON 
2014/2020 – codice 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17- Titolo “Laboratorio mobile”.   

 CUP  E22G18000170007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera CIPE n. 
79/12; 

 

VISTA  la nota MIUR Prot. Prot. n. AOODGEFID/ 32513 del  17/12/2018 di autorizzazione all’avvio 
delle attività relative al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali 
Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza  ne l mondo  della  scuola  e  della  formazione   e  adozione    di    
approcci  didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 
aprile 2018 per  la  realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici; 

 

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 del 28 agosto n.129, recante “ 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  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  con la quale è  stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico 2018/2019; 

 

VISTA  la  delibera  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
 

VISTA  la delibera di iscrizione in bilancio dei finanziamenti del PON FESR; 
 

VISTA  la delibera con la quale sono state individuate le procedure per la selezione del personale 
interno; 

 
 
 

mailto:mtic83300n@istruzione.it-
mailto:mtic83300n@pec.istruzione.it
http://www.icmiglionico.edu.it/




 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel./fax 0835 559008 - DS 0835 550025 -  DSGA 0835 759940  

e - mail: mtic83300n@istruzione.it-  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it  - C.F.93056900777 

sito web: www.icmiglionico.edu.it.  

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per  lo  svolgimento  dell’attività  di  progettista  in relazione al progetto  PON 2014/2020 – codice 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17- Titolo 

“Laboratorio mobile”.     CUP  E22G18000170007 Pagina 2 
 

 
 
 
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.A6-
FSC- BA-2018-17- Titolo “Laboratorio mobile” CUP  E22G18000170007; 

 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
emesso in data 21/09/2019 con prot. n. 4730; 

 

CONSIDERATO  che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 10:00 di Giovedì 26 Settembre 2019 
è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della Sig.ra VITTORIA 
TARTAGLIA, assunta al protocollo in data 25/09/2019 al n. 4817; 

 

CONSIDERATO  che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 
scelta del personale interno punto F, 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, la Sig.ra VITTORIA TARTAGLIA risulta 
essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 
dell’attività di collaudatore  nell’ambito dei progetti FESR di cui alla nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n° 
AOODGEFID/32508 del 17/12/2018 con un punteggio totale di 25 punti. 

 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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