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   ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

         Valutazione candidature  per incarico di n. 1 PROGETTISTA e di n. 1 COLLAUDATORE 

   per la realizzazione del PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n.  38007 del 27 maggio 2022 

CUP: J54D22001130006 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N.  1084868  di cui all’avviso  38007 del 27/05/2022 - 

FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia ; 

 

VISTA la delibera n.  2  del  23/06/2022  del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presentazione 

della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR   in commento; 

VISTA la nota prot.  AOOGABMI - 72962 del 07/09/2022  con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  Codice progetto: 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-285; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 07/09/2022 prot. 

n. 7242; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità della esecuzione è affidata al 

Dirigente Scolastico in qualità di RUP;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare sia  

personale esperto per l’attività di   progettazione che una figura di collaudatore;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 10 Settembre 2021 relativa ai criteri di selezione del personale 

da impiegare nei progetti FESR PON; 
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VISTO l’Avviso interno  di selezione  - prot.n    7303  del 09/09/2022      per il conferimento dell’ incarico per 

il reclutamento di n. 1  esperto progettista e di n. 1 collaudatore nell’ambito del PON (FESR) de quo; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”;  

CONSIDERATO che agli atti della scuola è pervenuta solo n. 1  candidatura per la figura di progettista e n. 1 

candidatura per la figura di collaudatore e che entrambe le istanze  di partecipazione sono  state compilate, 

prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previsti; 

RITENUTE congrue e  coerenti  le candidature di: 

 prof. Valente Gaetano – per la figura di progettista; 

 prof. ssa  Cosma Raffaella  -  per la figura di collaudatore; 

 

ATTESTA 

 1. Di aver valutato personalmente i curricula pervenuti;  

2. Che non è stata nominata alcuna commissione per la valutazione delle candidature; 

3. Di aver esaminato e valutato i titoli richiesti per l’attribuzione degli incarichi  e di aver individuato 

il  prof. Valente Gaetano  quale esperto progettista e la prof.ssa Cosma Raffaella  quale collaudatore  

nell’ambito del PON FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.    

 

Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

mailto:taic81900d@istruzione.it
http://www.martellotta.edu.it/

		2022-09-12T13:46:16+0200
	Giovanni Tartaglia




