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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

VALUTAZIONE CANDIDATURE  PER INCARICO DI N. 1 ESPERTO MODULO 

“UN MARE DA AMARE E DA SCOPRIRE” 

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41          Titolo Progetto  “MARTELLOTTAMO”          

CODICE  CUP: J54C22000350001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - “Progetti di Socialità, Apprendimenti 

e Accoglienza”;  

VISTA la candidatura del Piano n. 1079925 inoltrata da questa Istituzione scolastica sulla piattaforma telematica in data 

30/05/2022; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 Programma Operativo Complementare (POC) 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, che rappresenta la formale autorizzazione per l’I.C. 

“MARTELLOTTA” di Taranto all’attuazione dei Progetti di cui sopra per un importo complessivo di € 66.066,00; 

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

Europei 2014-2020”;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio P.A. e. f. 2022 del 24/06/2022, prot. n. 6001; 

VISTO il verbale n. 5, delibera n. 37 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, in cui sono stati ratificati l’inoltro della 

candidatura n. 1079925 e l’autorizzazione relativi ai progetti PON FSE di cui all’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022; 

VISTA la determina dirigenziale n. 72 di avvio dell’attività progettuale in commento, prot. n. 6028 del 27/06/2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto del 10/09/2021; 

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




PRESO ATTO CHE per l'attuazione del modulo formativo “Un mare da amare e da scoprire” relativamente 

all’ Attività Progettuale in commento, è opportuno avvalersi di n. 1 docente esperto; 

 

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 personale 

esperto per l’attività progettuale; 

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

da impiegare nei progetti FSE PON; 

VISTO l’Avviso di selezione - prot.n   6048 del 27/06/2022  per il conferimento dell’ incarico per il 

reclutamento di n. 1  esperto per il modulo “Un mare da amare e da scoprire”; 

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

il modulo in parola e che l’istanza di partecipazione è  stata compilata, prodotta regolarmente e 

protocollata entro i termini previsti; 

RITENUTA congrua e coerente  la candidatura di: 

 Sig. Miccoli Ivan  -  per la figura di esperto per il modulo “Un mare da amare e da scoprire;  

 

ATTESTA 

 1. Di aver valutato personalmente il curriculum pervenuto;  

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 dell’incarico  e di aver individuato il  

sig. Miccoli Ivan  quale esperto per il modulo “Un mare da amare e da scoprire”  nell’ambito del 

PON FSE  de quo. 

 

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 
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