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Prot. N.ro 0003912 C.2.b Siderno, lunedì 15 aprile 2019 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AM-

BIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. PROGETTO CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.B-FESRPON-
CL-2018-77  – ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’INDIVIDUA-

ZIONE ESPERTI INTERNI PER IL COLLAUDO DELLE FORNITURE. 
 

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 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novem-
bre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (sotto-
azione 10.8.1.B1) e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale (sotto-azione 10.8.1.B2) - 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, inserito nell’apposito Sistema Informativo pre-
disposto dal MIUR ed al quale da parte dall’Autorità di Gestione è stato attribuito il numero di candi-
datura 1009797_00056_RCRI010006_20180308114059; 

VISTA la graduatoria dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota prot. n. AOODGEFID n.9856 del 19 
aprile 2018; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2017, con la quale, da parte del Dipartimento per la Pro-
grammazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per in-
terventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’inno-
vazione digitale Uff. IV del MIUR, alla Scuola si comunica l’AUTORIZZAZIONE del progetto CODICE IDEN-

TIFICATIVO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 e l’impegno di spesa per l'importo di € 24.999,96 a valere 
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017; 

VISTI 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 Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RICHIAMATO l’Avviso Prot. n.ro 0002814 A.7.m del 19 mar. 2019 con la quale è stata avviata la procedura per 
l’individuazione di personale esperto nel settore specifico al quale affidare, le operazioni di collaudo 
del progetto Codice Identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 in fase di realizzazione presso 
questo Istituto; 

DATO ATTO CHE ai fini della procedura di selezione appena ora richiamata è pervenuta una sola istanza di 
partecipazione prodotta in data 22 marzo 2019 (protocollo della Scuola n. 0002970 C.1.b) dalla 



 

prof.ssa Daniela Carmela LA PORTA, c.f. LPRDLC63S44M018I, in atto in servizio presso questa Isti-
tuzione Scolastica con la qualifica di docente per l’insegnamento di A042 Scienze e tecnologie mec-
caniche; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura della prof.ssa Daniela Carmela LA PORTA ai fini dell’attribuzione 
dell’incarico per il collaudo e la verifica di attrezzature, apparecchiature, software, hardware, e impianti 
acquisiti per la realizzazione del Progetto identificato dal CODICE 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77, fa-
cente parte del Piano Integrato di Istituto e finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istru-
zione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – - Azione 10.8.1. Avviso 
pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base”, 

ATTESTA 

Di aver proceduto personalmente alla valutazione del curriculum della candidata, come previsto nell'Avviso interno 
per la selezione tra il personale in servizio presso l’istituzione scolastica di numero 1 (uno) esperto interno al quale 
affidare l’incarico del collaudo delle forniture Prot. N.ro 0002814 A.7.m del 19 marzo 2019. Pertanto non è stata 
nominata alcuna commissione per la valutazione dell’unica candidatura pervenuta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GAETANO PEDULLÀ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


