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Prot. n. 8356/IV.5 del 27/11/2017 

OGGETTO: Attestazione  di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l'affidamento dell'incarico di 

Progettista e Collaudatore per  lo svolgimento dell'attività di progetti sta nell'ambito del 

progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-7 “Open Teaching@Digital Classroom” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  

e per la semplificazione amministrativa”; 

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 1 febbraio 2001 n.44, concernente il ”Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’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”  ed il relativo finanziamento per la somma di € 

21.989,00;  

VISTA l’approvazione del P.A. che prevede la realizzazione del progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-

MA-2017-7 “Open Teaching@Digital Classroom”; 

VISTA la necessità di impiegare il personale interno per n.1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di COLLAUDATORE e per n.1 figura di PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON – “Per 
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la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1; 

VISTO l’avviso di selezione del personale interno con prot. n 7862/U/VI.5 del 7 novembre 2017 

per la selezione di n.1 figura di COLLAUDATORE e n.1 figura di PROGETTISTA nell’ambito 

del progetto PON – “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Azione 10.8.1; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per le ore 12.00 del 23 novembre 2017 

sono pervenute solo la candidatura della sig.ra Piccini Donatella, per lo svolgimento 

dell’incarico di COLLAUDATORE, e del Prof. Serafini Luca per lo svolgimento dell’incarico 

di PROGETTISTA;   

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

 

CHE sulla base delle esperienze documentate nei curriculum vitae presentati risultano essere 

in possesso delle competenze professionali per lo svolgimento degli incarichi di: 

COLLAUDATORE  la sig.ra PICCINI DONATELLA e di PROGETTISTA il Prof. SERAFINI LUCA 

richieste nell’ambito del PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-7 

 

 

 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 

 
 

 

 
 


