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CUP:  H32G20000880001 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

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 –  

progetto codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-29 titolo “DidaSmart” 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 – “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. 

 

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 n.128/2018, 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID-10442 del 5.5.2020; 

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

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-29 titolo 

“DidaSmart”; 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA emesso 

in data 15/06/2020 con prot. n. 3659; 

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

emesso in data 15/06/2020 con prot. n. 3660; 





 

 

 

 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 22/06/2020 sono 

pervenute due candidature per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA da parte del prof. 

Vulcano Luigi (prot.n° 3858 22.06.2020) e da parte della prof.ssa De Luca Francesca (prot. n° 3853 

22.06.2020), entrambi in sevizio presso questo istituto; 

 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 22/06/2020 è 

pervenuta una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE da parte del prof. 

Vulcano Luigi (prot.n° 3859 22.06.2020); 

 

ATTESTA 

 
di aver proceduto, insieme al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla valutazione delle 

domande pervenute dai docenti interni in qualità di candidati progettisti e collaudatori e  dei loro 

curriculum.  

Al termine di tale valutazione, vengono stilate le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA 

 

N° DOCENTE PUNTI 

1 DE LUCA FRANCESCA 22 

2 VULCANO LUIGI 18 

 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 

N° DOCENTE PUNTI 

1 VULCANO LUIGI 18 

 

Pertanto 

 

DECRETA 

 

PROGETTISTA 

Sulla base della graduatoria, alla professoressa De Luca Francesca viene affidato l’incarico per lo 

svolgimento dell’attività di PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON 2014/2020  – progetto  

codice  10.8.6AFESRPON-CL2020-29 titolo “DidaSmart”. 

COLLAUDATORE  

Poichè è pervenuta un’unica istanza per la figura di COLLAUDATORE, sulla base dei titoli dichiarati e valutati, 

tale incarico viene affidato al prof. Vulcano Luigi, nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – 

progetto codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-29 titolo “DidaSmart”. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione in albo online e sezione Amministrazione 

Trasparente, nonché sul sito web dell’Istituto. 

                      
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Immacolata Cosentino 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 
 
 
 

 


