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Prot. n. 3861                                                                                        Castelvetrano, 05/08/2020 

All’albo 

Alla sez.Amministrazione trasparente 

Agli atti del PON 

CUP: C36J20000210007 

 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-671 

 

OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica per 

D'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività dì Progettista e 

Collaudatoré in relazione ai 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 didattei innovativi" Azione 10.8.6 - "Azioni per 

l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 

Titolo del progetto: "Il polo liceale colleg@to" 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica ri.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.l. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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ViSTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i  

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

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 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso prot. n. 11978 del 15/06/2020 concernente il "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 - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne"; 

VISTO   La nota autorizzativa prot. n° 22966 del 20/07/2020 che determina l'avvio delle 

               attività; 

         RILEVATA La necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo 

svolgimento delle attività di progettista e collaudatore, e di n.1 assistente 

amministrativo nell'ambito del progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-

671; 

VISTO  L'avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell'attività di 

progettista e collaudatore e personale Amministrativo emesso in data 

28/07/2020 prot. n. 3744; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso, prevista alle ore 12.00 del 

04/08/2020 sono pervenute una sola candidatura per lo svolgimento dell'incarico 

di progettista da parte della docente prof.ssa Angela Lentini, una sola 

candidatura per lo svolgimento dell'incarico di collaudatore da parte  



 

 

dell'Assistente Tecnico Sig. Ioselito Inzirillo e una sola candidatura per lo svolgimento 

dell'incarico di assistente amministrativo sig.Clotilde Balistreri 

ATTESTA 

1. Di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum 

del candidato progettista, del candidato collaudatore e  del candidato assistente 

amministrativo non essendo necessario istitutire una commissione per la valutazione 

delle candidature; 

  
2. Che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel 

modello di domanda allegato all'avviso di cui sopra, la docente prof.ssa Angela Lentini 

risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo 

che ben giustificano lo svolgimento dell'attività di progettista nell'ambito del progetto 

PONFESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-671. 

3. Che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel 

modello di domanda allegato all'avviso di cui sopra, il Sig. Ioselito Inzirillo risulta 

essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento dell'attività di collaudatore nell'ambito del progetto PON-

FESR 10.8.6A FESRPON-SI-2020-671. 

4. Che sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nel 

modello di domanda allegato all'avviso di cui sopra, la Sig.ra Balistreri Clotilde risulta 

essere in possesso di qualificazione, funzione e ruolo che ben giustificano lo 

svolgimento dell'attività amministrativa nell'ambito del progetto PON-FESR 10.8.6A 

FESRPON-SI-2020-671. 

Si procede, quindi, all'individuazione della prof.ssa Angela Lentini per l'assegnazione di 

dell'incarico di progettista, all'individuazione del Sig. Ioselito Inzirillo per l'incarico di 

collaudatore e della Sig. Clotilde Balistreri per l’incarico di Assistente Amministrativo e a 

stilare, con atto successivo, i decreti di affidamento dei rispettivi incarichi. 
" " "  "  " "  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 

 


