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Roma, 02/02/2022
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE per il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia”. Asse V Priorità d’investimento 13i(FESR). Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –
Fondo Europeo di sviluppo Regionale(FESR) Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente
dell’economia– Azione 13.1.2: “Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia”. Asse V Priorità d’investimento 13i(FESR). Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
sviluppo Regionale(FESR) Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia–
Azione 13.1.2: “Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
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 DPR 275/99, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE Istituzioni Scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Struttiurali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA
la candidatura n. 1072107 inoltrata da questo Istituto in data 11/11/2021, che prevede la voce di costo
“Progettazione” nelle spese generali, ammontare a un massimo omnicomprensivo di € 846,32;
VISTA
l’autorizzazione del suddetto Progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot.
AOODGEFID del 03/01/2022;
VISTO
l’avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore prot. 236 del
20/01/2022;
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RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista
nell’ambito del Progetto 13.1.2-FESRPON-LA-2022-9;
RITENUTE Ammissibili e valide le candidature pervenute;
ACCERTATO che, entro I termini previsti, è pervenuta una sola candidature per la figura di collaudatore e una
sola candidatura per la figura di Progettista;
VISTO
che, come definite nell’Avviso di selezione , punto 5 “Modalità di Selezione” la scuola si riserva di
procedure al conferimento anche in presenza di una sola candidature per le figure professionali
richieste;
RITENUTE ammissibili e valide le candidature pervenute;
ATTESTA
Di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dell’unico candidato per la figura di
Progettista e Collaudatore del Progetto “Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;

FIGURE RICHIESTE
Progettista
Collaudatore

CANDIDATURA PERVENUTA
Ins. Lisarelli Marco
Ins. Gherardi Annita

PROTOCOLLO
308 del 24/01/2022
309 del 24/01/2022

Di procedure con la formalizzazione dei rispettivi incarichi.
Il provvedimento è reso pubblico ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza, tramite affissioneall’albo sul sito Istituzionale della scuola, all’indirizzo www.mardeicaraibi.edu.it, a norma
dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lucia Carletti
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse)
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